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 Considerata l’emergenza sanitaria il

Consiglio SIAE, anche su

sollecitazione di CNA, ha prorogato al

31 dicembre 2022 gli Accordi in

essere. La proroga riguarda, in modo

esclusivo, la disciplina normativa e

tariffaria. Restano confermate le

ordinarie scadenze dei pagamenti in

base alle distinte tipologie di

 Confermata la scadenza al 31

gennaio 2022 del termine per il

versamento del canone annuale RAI

Abbonamenti speciali. Dopo le

agevolazioni offerte lo scorso anno a

seguito della pandemia, per il 2022 si

è tornati a regime sia per il termine di

scadenza sia per gli importi delle

tariffe. Tuttavia, queste ultime - sentiti
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utilizzazione. Ricordiamo che per

poter utilizzare legalmente radio e

TV nei luoghi di lavoro, nei luoghi

pubblici, nei pubblici esercizi, negli

alberghi, nei circoli privati, luoghi di

intrattenimento, mezzi di trasporto,

ecc. occorre, a seconda dei casi,

pagare il canone di abbonamento

speciale alla RAI, pagare alla SIAE

(Società Italiana Autori ed Editori) i

diritti d’autore, oppure pagare il diritto

connesso a SCF.

gli uffici RAI per le vie brevi – non

hanno subito variazioni in

incremento rispetto agli importi

previsti per il 2020, e sono

consultabili sul sito a questo link. La

RAI Abbonamenti speciali invierà i

bollettini per il pagamento del

canone annuale 2022 sulla PEC

dell’impresa, oppure, in mancanza,

per posta ordinaria. Pertanto, si

consiglia di monitorare la casella di

posta certificata.
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