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Al Presidente

dell'Assemblea legislativa

Mozione: Esenzione del pagamento del canone di abbonamento speciale RAI, per
Tanno 2020, per le attività economiche colpite dalla crisi economica conseguente
all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'Assemblea legislativa

Ricordato che, secondo quanto disposto dal R.D.L. 23 ottobre 1925, n. 1917 (Nuove
norme per il servizio di radioaudizione circolare), dal R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246
(Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni), dal D.Lgs.Lgt. 21 dicembre 1944, n.
458 (Norme per il servizio delle radioaudizioni circolari) e dalla legge 23 dicembre
1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato. (Legge finanziaria 2000)), sono tenuti a pagare il canone speciale coloro che
detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni
radiotelevisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori
dell'ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto;

Considerato, pertanto, che la predetta disciplina si applica, tra l'altro, ad alberghi,
pensioni, villaggi turistici, campeggi, bar, pub e ristoranti che rientrano tra le attività
economiche più colpite dalle conseguenze della recente emergenza epidemiologica da
COVID-19;

Ricordato che, secondo le stime della Banca d'Italia del 2019, a! settore turistico sono
riconducibili più del 5% del PIL nazionale e più del 6% dell'occupazione dell'intero
Paese;

Ricordata, altresì, l'importanza del turismo per l'Umbria in ragione del patrimonio
artistico, culturale e naturale diffuso su tutto il territorio regionale;
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Ritenuto che l'esenzione del pagamento, per l'anno 2020, del canone speciale RAI per
le attività economiche sopra ricordate potrebbe rappresentare un piccolo ma
significativo segnale positivo nella profonda crisi che sta interessando il settore
turistico-ricettivo;

Tutto ciò premesso e considerato;

IMPEGNA

la Giunta regionale ad attivarsi presso il Governo nazionale per chiedere l'esenzione del
pagamento, per l'anno 2020, del canone di abbonamento speciale RAI per le attività
economiche colpite dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da
COVID-19. Il Consigliere regionale
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