
DETERMINAZIONE
n. 90 del 30/03/2021

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CANONE RAI SPECIALE 
APPARECCHI TELEVISI ANNO 2021 1° SEMESTRE .

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RICHIAMATE:

 La  deliberazione  del  Commissario  Straordinario  con  i  poteri  del  Consiglio  n.8  del 
18/03/2021 ad oggetto “Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 
per il triennio 2021-2023;

 La  deliberazione  del  Commissario  Straordinario  con  i  poteri  del  Consiglio  n.  9  del 
18/03/2021  ad  oggetto  “Approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  2021-2023  e  relativi 
allegati;

 La  deliberazione  del  Commissario  Straordinario  con  i  poteri  della  Giunta  n.  19 
del29/03/2021 ad oggetto  “Approvazione del  Piano Esecutivo  di  Gestione (PEG)  per  il 
periodo 2021-2023 Assegnazione risorse”;

RICHIAMATE le disposizioni normative, art. 27 del R.D.L. 21/02/1938 e art. 16 della L. 23/12/1999 
n. 488, che prevedono l’obbligo di pagare il canone speciale RAI per coloro che detengono uno o 
più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio-televisive in esercizi pubblici, 
in locali aperti al pubblico o comunque fuori dall’ambito familiare, indipendentemente dall’uso al 
quale gli stessi vengono adibiti (come ad esempio visione di videocassette, DVD,ecc.);

VERIFICATO che questo Comune detiene fino al 28/02/2021 il sottoindicato apparecchio televisivi:

- Apparecchio TV presso la Biblioteca Comunale;

DATO  ATTO  che  si  provvederà  a  trasmettere  alla  RAI  la  dichiarazione  di  non  detenzione 
dell’apparecchio, che secondo quanto disposto, “””per avere effetto per l’intero anno, deve essere 
presentata  a  partire  dal  1mo  luglio  dell’anno  precedente  ed  entro  il  31  gennaio  dell’anno  di 
riferimento.  La  dichiarazione  presentata  dal  1mo  febbraio  ed  entro  il  30  giugno  dell’anno  di 
riferimento, ha effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre del medesimo anno.”””

Determ. n. 90 del 30/03/2021 pag. 1/4



RITENUTO, in  adempimento dell’obbligo sancito dalla  normativa  vigente,  di  dover  effettuare il 
pagamento del canone di abbonamento per l’anno 2021 relativamente al 1mo semestre 2021 per 
l’apparecchio  TV  ubicato  presso  la  Biblioteca  Comunale,  abbonamento  speciale  n.  335290 
categoria D;

VISTO l’importo del canone RAI comunicato con nota di febbraio 2021, nostro PG n. 3515 del 
05/03/2021 relativo  all’apparecchio  TV ubicato  presso la  Biblioteca  Comunale  –  abbonamento 
speciale n. 335290, categoria D, canone anno 2021 € 407,35;

TENUTO conto che il termine di legge per il pagamento del canone RAI e il 31/03/2021;

RILEVATO che la normativa sulla fatturazione elettronica e la normativa sulla c.d. “split-payment” 
non trovano applicazione in materia di canone di abbonamento speciale RAI per il servizio fruito in  
locali aperti al pubblico;

PRESO atto che per l’azienda RAI non sussiste l’obbligo della verifica della regolarità contributiva 
e della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, in quanto si configura la fattispecie 
delineata nella determinazione ANAC n. 4 del 07/07/2011 – paragrafo 3.6 “Tracciabilità dei soggetti 
pubblici”;

PROPONE

1) Di impegnare a favore di RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA SPA con sede legale in 
Viale Mazzini, 14 – 00195 Roma C.F. e P.iva 06382641006 la somma complessiva di € 
203.68 per il pagamento del canone 1mo semestre di abbonamento TV dell’apparecchio 
ubicato presso la Biblioteca Comunale di Vigarano Mainarda per l’anno 2021;

2) Di imputare la spesa di cui al punto 1) pari a € 203.,68 nel bilancio di previsione 2021-2023, 
, Macroaggregato 1030102001, capitolo 150/41 “Spese postali, telegrafiche e canone TV”;

3) Di effettuare il pagamento del canone RAI di complessivi € 203,68 tramite bonifico bancario 
sul conto corrente postale n. 2105 intestato a RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA, 
Codice IBAN IT75O0760101000000000002105 specificando nella causale del pagamento:

- € 203,68 per l’abbonamento speciale TV D n. 335290 sede Biblioteca Comunale di 
Vigarano Mainarda – 1mo semestre 2021;

4) Di dare atto che per la procedura di  cui  al  presente atto non sussistono gli  obblighi di 
acquisizione del Durc e di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010;

5) Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/03/2021.

Vigarano Mainarda, 30/03/2021
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Il Responsabile del Procedimento
    (Cristina Croce)
   con firma digitale 

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO TRIBUTI-ECONOMATO suestesa e 
ritenuta meritevole di approvazione;

DETERMINA

- Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

- Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente 
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL.

  Sottoscritta dal Responsabile di Settore
                  (D.ssa Angela Caselli)
                         con firma digitale

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata  la  proposta  di  determinazione  del  SERVIZIO  TRIBUTI-ECONOMATO suestesa  e 

ritenutela meritevole di approvazione;

DETERMINA

• Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

• Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente 

all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.
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Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CASELLI ANGELA)

con firma digitale
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