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Riforma del lavoro. Giovani e aziende 

Debutto con diffidenza 
Sondaggio di Confartigianato: verdetto duro, attesa per la prova dei fatti 

P resentando la stessa analogia 
con l'imposta municipale pro-

pria (IMU) che si applica agli immobili 
situati in Italia, sono state estese all'I-
VIE alcune delle disposizioni applicabili 
all'IMU per ragioni di coerenza e di 
uniformità di trattamento. 
Per quanto riguarda l'IVAFE, rileva ai 
fini impositivi il valore di mercato, ac-

certato al termine di ciascun anno sola-
re (31 dicembre) nel luogo in cui esse 
sono detenute, in proporzione alla quo-
ta di possesso e al periodo di detenzio-
ne, espresso in giorni, e, nel caso in cui 
le attività non siano più possedute alla 
data del 31 dicembre, si deve fare riferi-
mento al valore di mercato delle stesse 
rilevato al termine del periodo di deten-
zione.  

I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate 
Le imposte patrimoniali su immobili e attività finanziarie detenute all'estero 

L o scorso 18 luglio è entrata in 
vigore la riforma del Lavoro, 

meglio conosciuta come riforma Forne-
ro (Legge n. 92 del 28 giugno 2012). 
Dopo lunghe polemiche su contratti, 
esodati, flessibilità e ammortizzatori 
sociali, dunque, la riforma ha ottenuto 
piena valenza giuridica. 
“Stando ad un sondaggio condotto da 
Confartigianato -  ha detto il segretario 
provinciale, Andrea De Simone - sono 
ancora in tanti a storcere il naso: in 
particolare, chi si sta affacciando con 
timidezza alla porta del mercato del 
lavoro. Solo l’1% ritiene che le modifi-
che introdotte avranno effetti positivi 
nel trovare un’occupazione stabile”. 
Del campione intervistato, è il 23%, 
però, a ritenerla inutile; per molti il  
pacchetto Fornero è responsabile di 
introdurre maggior rigidità nel mercato 
del lavoro. Preoccupanti i dati relativi 
alla disoccupazione giovanile che in 
meno di 5 anni, i 15-24enni sprovvisti di 
un impiego sono passati dal 21 al 36%. 
Una crescita verticale, confermata in 
toto dai dati Ocse: il 49,9% della stessa 
fascia d’età è occupato con contratti 
temporanei. 
L’indagine dell’ufficio studi di Confarti-

gianato ha preso in esame anche la 
percezione di un campione di direttori 
di personale di grandi aziende di fronte 
alla riforma del lavoro ormai in vigore. 
Ebbene, circa il 76% di questi, ritiene 
che la legge non porterà un incremento 
di assunzioni; il 20%, invece, ritiene 
che produrrà minori inserimenti nel 
lavoro. In sostanza, la quasi totalità del 
campione si pone con occhi diffidenti al 
debutto della riforma del lavoro. Nessu-
na azienda tra quelle interpellate ritiene 
che la nuova normativa potrà ottenere 
effetti benefici sull’occupazione giovani-
le: un verdetto molto duro, che attende 
ora che la riforma Fornero sia sottopo-
sta alla prova dei fatti. 
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B AKEK@ è uno spazio intera-
mente dedicato agli annunci, 

alle domande e alle offerte di lavoro, 
una sorta di muro virtuale in cui inserire 
avvisi o reperire delle informazioni. Un 
servizio gratuito che viene offerto agli 
associati di Confartigianato, ai loro 
collaboratori e familiari. 
Ogni annuncio inserito resterà in BA-
KEK@ per un periodo di tre mesi. Do-
podiché chi vorrà continuare a vedere 
pubblicata la propria richiesta dovrà 
inviare un ulteriore messaggio, nel 
caso in cui la richiesta non venisse 
rinnovata, verrà cancellata automatica-
mente. Per informazioni Tel. nr. 076-
1.33791 - E-mail: in-
fo@confartigianato.vt.it 
Ulteriori notizie: Portale Merlino (http://
www.merlino-vt.eu) - Jobby News 
http://www.provincia.vt.it/lavoro/
documenti.asp - Offerte di lavoro della 
Provincia di Viterbo (http://
www.provincia.vt.it/lavoro/
offerte_privati.asp) 
Offerte di lavoro 
N. 3 Operai Generici - Sede lavoro: 
Valentano (VT) 
Consulenti Assicurativi - Sede lavoro: 
Viterbo e Provincia 

N. 1 Aiuto Cuoco/a - Sede lavoro: Tar-
quinia 
N. 1 Cameriera/e - Sede lavoro: Tarqui-
nia 
N.1 Decoratore - Sede di lavoro: Mon-
talto di Castro 
N. 1 Operaio Generico - Sede lavoro: 
Valentano (VT) 
N. 1 Ragionera/e - Sede lavoro: Viterbo  
N. 1 Aiuto Cuoco/a - Sede lavoro: Tar-
quinia (VT) 
N. 1 Pizzaiolo - Sede lavoro: Tarquinia 
(VT) 
N.1 Addetto a mansioni di Segreteria - 
Sede di lavoro: Montefiascone (VT) 
N.1 Agente Immobiliare - Sede di lavo-
ro: Orte 
N.1 Autista (patente C/E) - Sede di 
lavoro: Viterbo 

Rubriche 

BAKEK@, le nuove offerte di lavoro 

Confartigianato al fianco delle PMI 

In collaborazione con l’Assessorato 
Politiche del Lavoro, Formazione 
Professionale, Politiche Sociali 
e Giovanili, Pubblica Istruzione. 

Provincia di Viterbo 

Informazioni 

Confartigianato imprese di Viterbo 
Via I. Garbini, 29/G - Viterbo 
Tel. 0761.33791 - E.mail: ascoltaimpresa@confartigianato.vt.it 

ASCOLTA 

L’IMPRESA  

 

UN SOSTEGNO 

PER LE AZIENDE 

IN CRISI 

A ttivo dal 1° giugno lo sportello 
“ASCOLTA L’IMPRESA”, un concreto 

sostegno per le imprese in crisi della Tuscia, un 
mezzo efficace per non lasciare sole le persone. 
Si tratta di un nuovo servizio dedicato agli im-
prenditori in difficoltà, a tutte le Pmi locali che 
sono a rischio per dare loro tutto il supporto tecni-
co, economico e psicologico di cui necessitano, 
prima che sia troppo tardi. Lo sportello 
“ASCOLTA L’IMPRESA” è aperto a tutte le Pmi di 
Viterbo e provincia, per sostenere e aiutare gli 
artigiani in difficoltà, fornendo loro una serie di 
servizi a titolo gratuito. 
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Decreto del Ministero dell’Economia 

Compensazione dei debiti iscritti a ruolo mediante 
crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione 

L' emanazione del decreto 25 
giugno 2012 del Ministero 

dell'Economia rende operativa la di-
sposizione contenuta nell'articolo 31 
del D.L. n. 78/2010 che riconosce ai 
titolari di crediti non prescritti, certi, 
liquidi ed esigibili maturati nei con-
fronti di regioni, enti locali e ASL, la 
possibilità di utilizzo degli stessi, 
mediante compensazione, per il 
pagamento totale o parziale delle 
somme dovute per cartelle di paga-
mento ed atti notificati entro il 30 
aprile 2012.  
Nello specifico, i crediti commerciali 
vantati nei confronti degli enti pubblici 
sopra richiamati possono essere utiliz-
zati in compensazione per il versamen-
to dei ruoli riferiti a:  

• tributi erariali; 

• tributi regionali e locali; 

• contributi assistenziali e previden-
ziali; 

• premi per l'assicurazione obbliga-
toria contro gli infortuni e le malattie 
professionali; 

• entrate spettanti all'amministrazio-
ne che ha rilasciato la certificazione. 
Per esercitare il pagamento delle som-
me dovute, mediante compensazione, 
è necessario che il titolare del credi-
to acquisisca la certificazione dello 
stesso.  
Una volta esercitata la compensazione 
sarà lo Stato ad occuparsi del recupero 
delle somme dovute dall'ente ovvero 
dalla ASL, mediante una riduzione 
corrispondente dei trasferimenti com-
pensativi ovvero, in caso di incapienza, 
attraverso la riscossione coattiva delle 
somme tramite Equitalia.  

Dal Comune di Viterbo 

Parcheggi gratis per auto eco virtuose 

I l Comune di Viterbo premia le 
macchine elettriche. L'incentiva-

zione fa parte di un pacchetto di misure 
portato avanti da Chiara Frontini, As-
sessore comunale alle Politiche Ener-
getiche ed Europee, che rientrano nel 
Piano d'Azione per l'Energia sostenibile 
della Città di Viterbo. 
Per chi ha un'auto elettrica oppure 
ibrida a motore elettrico il parcheggio è 
gratuito. Un primo importante passo 
verso un disegno più articolato d'incen-
tivazione attraverso il quale Viterbo 
punta a diventare città "very green", 
città intelligente e all’avanguardia con 
gli standard della sostenibilità energeti-
ca e dell'innovazione, premiando le 

auto eco virtuose attraverso l’erogazio-
ne di servizi e agevolazioni vantaggio-
se. 
Il progetto è sperimentale e durerà 6 
mesi. Per ottenere l'esenzione dal pa-
gamento dei parcheggi sarà possibile 
ritirare il relativo contrassegno presso 
gli uffici della Francigena. 

Tribune di Santa Rosa, 
al via il bando per l’appalto 
Il Comune di Viterbo ha pubbli-
cato il bando per l'appalto dell'al-
lestimento delle tribune in occa-
sione del prossimo trasporto 
della Macchina di Santa Rosa (3 
settembre). Il termine ultimo per 
la presentazione delle offerte è 
fissato per le ore 12 del 30 luglio 
2012. Le imprese interessate 
dovranno farsi carico sia dell'al-
lestimento delle tribune che della 
vendita dei biglietti. I lavori di 
allestimento dovranno iniziare il 
26 agosto e terminare non oltre il 
29, mentre i lavori di smontaggio 
dovranno iniziare subito dopo il 
termine del trasporto e terminare 
al massimo entro tre giorni. 

www.confartigianato.vt.it 
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A  seguito del comunicato 
stampa di R.ETE. Imprese 

Italia del 10 luglio, ed anche delle 
sollecitazioni di professionisti e consu-
lenti, con il quale è stato fatto rilevare 
che, nonostante il rilascio del program-
ma di calcolo GERICO 2012, avvenuto 
in forte ritardo lo scorso 18 giugno, 
sono stati già effettuati due aggiorna-
menti del programma, l'ultimo dei quali 
il 5 luglio scorso, a ridosso del termine 
del 9 luglio, data utile per il versamento 
delle imposte senza la maggiorazione 
dello 0,4%, l'Agenzia delle entrate, 
nella giornata di ieri, ha diramato un 
comunicato stampa accordando la 
possibilità ai soggetti che applicano 
gli studi settore interessati dalle 
modifiche di GERICO 2012 di versare 
le imposte senza il pagamento della 
maggiorazione a titolo di interesse 
corrispettivo entro il termine del 20 
agosto 2012.  
L'Agenzia precisa che tale possibilità, 
ammessa sulla base dei principi di 
collaborazione e di buona fede previsti 
dallo Statuto dei diritti del contribuente, 
è rivolta ai soggetti che ritengono 

opportuno adeguarsi ai ricavi o ai 
compensi stimati sulla base della 
versione 1.0.2 di GERICO 2012 sem-
pre che gli stessi siano diversi da 
quelli calcolati con la versione 1.0.1.  
Si ricorda che la versione di GERICO 
1.0.2 del 5 luglio 2012 prevede le se-
guenti modifiche rispetto alla versione 
precedente:  

• per gli studi VK08U e TK30U, è 
stata eliminata un'anomalia relativa al 
calcolo del correttivo legato alla presen-
za di apprendisti; 

• per gli studi VG75U e VK04U, è 
stata eliminata un'anomalia territoriale 
che non rendeva possibile il calcolo; 

• per lo studio VG72A è stata elimi-
nata un'anomalia nella visualizzazione 
del valore ricalcolato del "Maggior Rica-
vo ai fini delle imposte dirette e dell'I-
RAP"; 

• per tutti gli studi evoluti per il 
periodo d'imposta 2011 che prevedo-
no l'indicatore di normalità economi-
ca "Incidenza del costo del venduto 
e del costo per la produzione di ser-
vizi sui ricavi", è stata eliminata un'a-
nomalia nella visualizzazione dei detta-

gli di normalità economica; 

• per lo studio VG68U, è stato eli-
minato il controllo non bloccante "Se il 
valore indicato nel campo D49 è mag-
giore di quello indicato nel campo D50, 
deve essere compilato almeno un cam-
po tra D63 e D64" ed è stata adeguata 
la dicitura a seguito dell'applicazione 
dei correttivi specifici per la crisi da 
"Correttivo collaboratore familiare con 
funzioni di segreteria, credito d'imposta 
sui carburanti e sui costi per carburanti 
e lubrificanti" a "Correttivo familiare con 
funzioni di segreteria, credito d'imposta 
per caro petrolio e incremento del costo 
del carburante e dei lubrificanti"; 

• per lo studio UG42U, è stata mo-
dificata la dicitura del rigo D18 in 
"Iscrizione al ruolo degli agenti di com-
mercio", conformemente alla modulisti-
ca approvata; 

• per lo studio VM01U, è stata mo-
dificata la descrizione accanto ai campi 
compilabili Z05 e Z06 in "mq", confor-
memente alla modulistica approvata; 
per lo studio VG60U, è stata rimossa 
un'anomalia nel calcolo dell'indicatore 
di coerenza "Incidenza dei costi sui 
ricavi". 

Categorie 

Frantoiani in aula per un giorno 

L unedì 23 luglio alle ore 11 a 
Roma presso la sede 

A.I.F.O., Associazione Italiana Fran-
toiani Oleari, (Via Rocca di Papa, 12) 
si terrà un seminario esplicativo e 
formativo al fine di comunicare in 
dettaglio le implementazioni previste 
sul portale SIAN (Sistema informati-
vo agricolo nazionale) e la presenta-
zione dei dati desunti dal portale per 
le regioni Lazio, Sardegna e Marche. 
Maggiori info 
www.associazionefrantoiani.it 

Studi di settore 

Versamento senza la maggiorazione dello 0,4% 
per gli studi coinvolti dalle modifiche 



Pagina 5 

S ono disponibili le dispense e 
gli attestati di partecipazione 

relativi al I° anno 2011/2012 Scuola per 
Genitori.  
Inoltre, Confartigianato imprese di Vi-
terbo sta raccogliendo le manifestazioni 
di interesse per il II° anno del ciclo 
“Incontri sul rapporto genitori-figli”, 
sotto la direzione scientifica del profes-
sor Paolo Crepet. 
Maria Rita Parsi, Ulisse Mariani, Luisa 

Vera, Daniela Lucangeli, Giovanni 
Anzuino, e lo stesso Paolo Crepet sa-
ranno i professionisti che parteciperan-
no al II° anno della scuola che si avvie-
rà a Viterbo il prossimo mese di no-
vembre. 
Per ulteriori dettagli e ricevere materia-
le didattico è possibile rivolgersi alla 
Segreteria organizzativa al nr. 0761-
33791  - e.mail: scuolapergenito-
r i @ c o n f a r t i g i a n a t o . v t . i t  I n f o 
www.confartigianato.vt.it 

Home, Office and Italian Style 

Un progetto per l’arredamento 

Scuola per Genitori 

Aperte le iscrizioni per il II° anno 

L a Regione Lazio, attraverso 
Sviluppo Lazio ed in collabora-

zione di Unioncamere Lazio, promuove 
il progetto “Home, Office and Italian 
Style”, un’iniziativa a sostegno del set-
tore dell’arredamento, rivolta al merca-
to statunitense, terzo mercato di sboc-
co per il Made in Italy. 
L’attività di promozione si svolgerà a 
Chicago dall’8 al 10 ottobre 2012 e 
prevederà l’organizzazione di seminari, 
incontri di business, visite a realtà indu-
striali e commerciali del settore ed il 
coinvolgimento dei principali operatori 
economici ed opinion leader del paese. 
Il progetto di internazionalizzazione si 

rivolge ai settori: casa, arredamento 
d’interni e di ufficio, oggettistica, arredo 
bagno , outdoor, illuminazione, lapideo 
e pietre ornamentali, studi di progetta-
zione e designer. Le aziende interessa-
te devono inviare la propria scheda di 
adesione entro e non oltre il prossimo 
20 luglio. A carico di Sviluppo Lazio le 
spese di organizzazione e realizzazio-
ne del progetto, a carico dell’azienda 
partecipante, invece, le spese di sog-
giorno e viaggio. 
Ulteriori informazioni possono essere 
richieste agli uffici di Confartigianato 
imprese di Viterbo, Area Promozione - 
contattando il nr. 0761.33791 – in-
fo@confartigianato.vt.it 

Città di Viterbo. Misure di sicurezza urbana 
 
In vigore dallo scorso 18 luglio, per i prossimi 60 giorni, dalle ore 24 alle 6, l'ordi-
nanza n. 85/2012. Il provvedimento prevede il divieto agli esercenti operanti a 
qualsiasi titolo, di somministrare o vendere bevande alimentari di qualsiasi grada-
zione alcolica per l'asporto o il consumo al di fuori del locale di vendita e/o som-
ministrazione, e al di fuori delle relative superfici attrezzate, pubbliche o private, 
di pertinenza del locale medesimo, fermo restando il rispetto degli orari di chiusu-
ra di ciascuna categoria commerciale. Di conseguenza è fatto divieto per chiun-
que, dalle 24 alle 6, di consumare bevande alcoliche nelle strade pubbliche e in 
ogni luogo pubblico della Città. A tutti i trasgressori sarà applicata una sanzione 
amministrativa (da euro 25 a 500). Le versioni integrali dell'avviso pubblico e 
dell’ordinanza comunale sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di 
Viterbo www.comune.viterbo.it, sezione servizi on line. 
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Edilizia 

Ecco il Decreto Crescita 

I l D.L. n. 83/2012 sulla Crescita del 
Paese contiene interventi finaliz-

zati al sostegno della domanda ed in 
particolare per il rilancio  del comparto 
dell’edilizia. 
Tra le previsioni più significative, l’innal-
zamento della soglia delle detrazioni 
fiscali per le ristrutturazioni edilizie dal 
36 al 50% per lavori fino a 96mila euro 
(dai precedenti 48mila euro). Tali misu-
re sono valide fino al 30 giugno 2013. 
Alla scadenza, salvo ulteriori interventi, 
il bonus tornerà al 36% con tetto di 
spesa a 48mila euro. Novità anche per 
quanto riguarda il recupero del 55% per 
gli interventi di riqualificazione energeti-
ca che viene prorogato fino al 30 giu-
gno 2013, ma l’agevolazione scende 
dal 55 al 50 per cento. Poi, dal 1° luglio 
2013, il bonus sarà allineato con quello 
per il recupero edilizio al 36%. Cambia 
poi l’attuale normativa che prevede 

l’esenzione dell’imposizione di IVA per 
le cessioni e le locazioni da parte delle 
imprese edili di nuove costruzioni desti-
nate ad uso abitativo, oltre il termine di 
5 anni. La nuova disciplina evita la 
penalizzazione dell’indetraibilità dell’im-
posta assolta negli acquisti prevedendo 
quindi che le cessioni o locazioni di 
nuove abitazioni effettuate direttamente 
dai costruttori siano sempre assogget-
tabili ad IVA, consentendo così alle 
imprese di avvalersi della compensa-
zione. Inoltre, nel decreto sono previste 
disposizioni in materia di semplificazio-
ni per il rilascio di autorizzazioni per 
l’avvio di attività edilizie, riducendo 
oneri burocratici per le imprese.  
n caso di interventi  soggetti alla SCIA 
viene generalizzata la possibilità di 
sostituire atti e pareri formali con auto-
certificazioni di tecnici abilitati (analoga 
semplificazione in caso di interventi 
soggetti  a DIA). 

L’ Autorità per l’energia elettri-
ca e il gas ha pubblicato la 

deliberazione 260/2012/E/com  del 21 
giugno 2012 con la quale, in ottempe-
ranza al quadro normativo europeo, 
viene prevista l’istituzione di un Servizio 
conciliazione clienti energia fruibile 
senza oneri diretti dai clienti finali per le 
controversie insorte con un esercente 
la vendita o con un distributore di ener-
gia elettrica e/o di gas naturale. 
Il servizio consiste nella possibilità, in 
caso di controversia, di ricorrere in 
modalità telematica allo strumento della 
conciliazione paritetica. 
Gli incontri conciliativi tra le parti 
(cliente, venditore/distributore, concilia-
tore indipendente) potranno svolgersi 
mediante accesso ad un’area virtuale 
riservata: web conference tramite chat, 
audio, video o combinato di tali stru-

menti a discrezione del conciliatore. 
Quest’ultimo sarà individuato da perso-
nale dell’Acquirente Unico S.p.a. a 
seguito del superamento di una proce-
dura di selezione, aperta a coloro che 
sono in possesso di particolari requisiti 
(specifica formazione in materia di me-
diazione, onorabilità, conoscenza del 
settore energetico). 
Il servizio conciliazione sarà avviato 
sperimentalmente a far data dal 1° 
aprile 2013 per un periodo di 12 mesi. 
In una prima fase potranno usufruire 
del servizio solo i clienti finali vulnerabili 
e meritevoli di tutela, così come previ-
sto dalla normativa di settore. 
Come previsto dalla delibera dell’Auto-
rità il cliente può presentare la richiesta 
di attivazione della procedura di conci-
liazione o direttamente o per il tramite 
di un’Associazione di categoria o un’-
Associazione di consumatori domestici. 

Quando il servizio entrerà a regime, si 
potrà optare, in presenza di un reclamo 
scritto, per i seguenti strumenti tra loro 
alternativi: 
- segnalazione allo Sportello Consuma-
tori dell’Autorità; 
- conciliazione paritetica sulla base di 
protocolli esistenti (ENEL e A2A); 
- servizio di conciliazione Autorità (dal 
2013); 
- mediazione presso le Camere di 
Commercio. 

Autorità per l’Energia 

Istituito il Servizio di conciliazione clienti Energia 



E’  stata pubblicata in Gazzet-
ta Ufficiale n. 162 del 13 

luglio 2012 la legge n. 101 del 12 luglio 
2012 di conversione del decreto legge 
12 maggio 2012, n. 57 , recante Dispo-
sizioni urgenti in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro nel settore dei trasporti e delle 
microimprese. 
La legge, confermando in via definitiva 
la novella (operata dal suddetto decre-
to n. 57) delle disposizioni previste dal 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, 
consente alle micro e piccole imprese 
di avvalersi dell’autocertificazione della 
valutazione dei rischi sino al 31 dicem-
bre 2012 (il termine originario era fissa-
to al 30 giugno 2012). In particolare, il 
provvedimento interviene in via definiti-

va sul testo dell'art. 29, comma 5, se-
condo periodo, del Testo Unico per la 
Salute e la Sicurezza sul Lavoro, ine-
rente alle modalità di effettuazione 
della valutazione dei rischi per le im-
prese fino a 10 dipendenti. 
Il rinovellato art. 29, comma 5, consen-
te perciò al datore di lavoro che occupa 
fino a 10 dipendenti di autocertificare 
l’avvenuta effettuazione della valutazio-
ne dei rischi entro i 3 mesi successivi 
all'entrata in vigore del relativo decreto 
ministeriale (previsto dall'art. 6, comma 
8, lettera f del Testo Unico per la Salu-
te e la Sicurezza sul Lavoro ma non 
ancora emanato) recante le procedure 
standardizzate di effettuazione della 
valutazione dei rischi, e comunque non 
oltre, come detto sopra, il prossimo 31 
dicembre 2012. 
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Legge di conversione del decreto legge n. 57/2012 

Confermato il rinvio dell’autocertificazione 
della valutazione dei rischi per le micro 
e piccole imprese al 31 dicembre 2012 

Sindacale 

Confartigianato segnala all’Antitrust 
la campagna di richiesta dei canoni RAI 

I l 4 luglio scorso Confartigianato ha 
inviato all’Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato una lettera 
per segnalare la ripresa della massiccia 
campagna della RAI nei confronti delle 
imprese per il pagamento del Canone 
speciale alla TV, chiedendo di valutare 
nello specifico se sussistano i presup-
posti dell’ingannevole pubblicità. 
In particolare, è stato segnalato come i 
solleciti di pagamento siano trasmessi 
con modalità invasive a destinatari il cui 
elenco è stato probabilmente attinto in 
modo indifferenziato dai registri came-
rali, indipendentemente cioè dal fatto 
che le imprese si trovino nella condizio-
ni di obbligo di pagamento ovvero ab-
biano già assolto l’obbligo, se tenute. 
È stato inoltre sottolineato che nelle 
lettere viene pretestuosamente fatto 

riferimento a recenti eventi sportivi, il 
che può trarre ulteriormente in inganno 
le imprese lasciando intendere che 
l’importo richiesto (con bollettino allega-
to e precompliato con cifre del tutto 
indicative) sia dovuto una tantum e 
aggiuntivo rispetto a quello ordinario 
dell'Abbonamento speciale alla televi-
sione, cioè come “contributo” per le 
spese sostenute da RAI per l'acquisto 
dei diritti televisivi. 


