Roma, 14/07/2020
Prot. N. 100

OGGETTO: Abbonamenti TV per stabilimenti balneari – scadenza 31 luglio 2020

Facendo seguito alla circolare Fipe n. 89 del 16 giugno u.s., si riporta nuovamente alla vostra attenzione
l’accordo sottoscritto da FIPE e RAI, che consentirà anche quest'anno alle strutture balneari di beneficiare di
un canone sperimentale che tiene conto del carattere stagionale dell'attività svolta.
Infatti, tenuto anche conto della difficile situazione che le imprese del settore dovranno affrontare, hanno
deciso di rinnovare anche per il 2020 il Memorandum sottoscritto nel luglio del 2019 che introduce in via
sperimentale, per alcune categorie di pubblici esercizi, quali gli stabilimenti balneari associati alla
Federazione, direttamente o per il tramite del Sindacato Italiano Balneari, un abbonamento TV a canone
estremamente ridotto: € 103,93, invece di € 407,35 (tariffa intera).
Come noto, in base alle regole fin qui applicate da RAI, lo stabilimento balneare che possedeva l’apparecchio
TV, anche solo per un mese, era costretto a pagare l’intera annualità dettata dalle tariffe vigenti RAI che, è
bene ricordare, sono imposte per legge.
Le modalità di accesso a questa formula di abbonamento, estremamente conveniente, sono molto semplici:
gli esercizi stagionali, che non siano già in possesso di regolare abbonamento TV, potranno richiedere, entro
il 31 luglio 2020, l’applicazione della tariffa speciale FIPE compilando il modulo che verrà fornito dagli uffici
territoriali, con successivo invio a entrambi i seguenti indirizzi email: canoni.fipe@rai.it e segreteria1@fipe.it.
La RAI risponderà fornendo le coordinate bancarie e le istruzioni per effettuare il pagamento a mezzo bonifico
bancario. La regolarizzazione del pagamento del canone da parte degli associati FIPE e SIB-FIPE potrà
avvenire, anche con moneta elettronica, a mezzo POS, nel caso in cui gli esercizi vengano visitati da un
incaricato RAI.
Con le stesse modalità potrà anche essere regolarizzato l’abbonamento speciale Radio, il cui canone, per via
degli accordi presi, si riduce a soli € 29,94.
Ci auguriamo che le Associazioni in indirizzo, soprattutto quelle caratterizzate da una rilevante presenza delle
attività stagionali estive, sappiano sfruttare questa opportunità fornendo agli esercenti interessati, associati
e non, ampia e capillare informazione sull’accordo concluso.
Questi uffici sono, come sempre, a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e assistenza.
Cordiali saluti.
Il Presidente
Antonio Capacchione
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