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- A TUTTE LE STRUTTURE
- AL COMITATO DIRETTIVO NAZIONALE
- AI COMPONENTI LA DIREZIONE NAZIONALE
Loro sedi

Oggetto: Canone RAI (abbonamento speciale)
Cari Colleghi,
in questi giorni l'
amministrazione della RAI, attraverso il servizio abbonamenti, sta inviando a
tutte le rivendite (sia in chiosco che in negozio) una lettera con la quale richiede il pagamento di un
abbonamento speciale a chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione di
programmi televisivi al di fuori dell'
ambito familiare, compresi computer collegati in rete
indipendentemente dall'
uso al quale gli stessi vengono adibiti.
Premesso che, l'
importo richiesto di euro 401,76 per il pagamento dell'
abbonamento speciale è
sbagliato in quanto tale importo è dovuto per gli uffici mentre per i negozi l'
importo è di euro 200,91, e
che, quindi, chi ha una normale televisione deve ottemperare all'
obbligo del pagamento
dell'
abbonamento speciale, vi è da dire che la questione relativa al pagamento richiesto ai possessori di
computer collegati in rete è controversa e non vi è alcuna disposizione legislativa che specifichi quali
siano gli apparecchi “atti o adattabili” alla ricezione di programmi televisivi.
Vi invitiamo, pertanto, ad informare gli iscritti di NON provvedere al pagamento del bollettino
postale allegato alla lettera in quanto l'
importo è sbagliato (e quindi non dovuto) e, per il futuro, alla
ricezione di un nuovo invito a pagare per la detenzione di un computer collegato in rete, di informarsi
preventivamente presso la propria struttura.
Nel frattempo, la struttura nazionale si è già attivata per acquisire gli elementi necessari per
chiarire la questione.
Cordiali saluti.
Il Segretario Nazionale
Responsabile Organizzazione
(Amilcare Digiuni)

Il Segretario Generale
(Giuseppe Marchica)
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