
D.D.A.  n. 132/A1

                                                        REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
IL DIRIGENTE DELL'AREA 1/AFFARI GENERALI

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L.R. n. 28 del  29.12.1962;
VISTA la L.R. n. 7 del 23.03.1971;
VISTO il D.P.R. n. 2 del 10.04.1978;
VISTA la  L.R. n. 21 del 12.08.2014, art. 68 “Norme in materia di  trasparenza e di pubblicità 
dell'attività  amministrativa”  che  prevede  l'obbligo  di  pubblicazione,  per  esteso,  sul  sito  del 
Dipartimento regionale Turismo, Sport e Spettacolo di tutti i decreti dirigenziali,  pena nullità degli 
stessi;
VISTA la  legge n. 190 del 23.12.2014, articolo 1, comma 629, lettera B (legge di stabilità) che 
prevede la scissione dei pagamenti ai fini Iva;
VISTA la  Circolare n. 9 del 18.03.2015 con la quale la Ragioneria Generale della Regione ha 
fornito chiarimenti sulla normativa introdotta dalla legge n. 190 del 23.12.2014 (legge di stabilità) 
in materia di scissione dei pagamenti;
VISTA la  L.R. n.  1  del   24.01.2020  che  autorizza  l'esercizio  provvisorio  del  bilancio  della 
Regione Siciliana  per l'esercizio finanziario 2020 sino al 30 aprile 2020;
VISTO il  D.D.A. n. 85/A1 del 06.02.2020, registrato dalla Ragioneria Centrale Turismo, Sport e 
Spettacolo  il 10.02.2020, con il quale si è provveduto ad impegnare la somma di euro 407,35 per il 
rinnovo, per l'anno  2020,    dell'abbonamento Rai  speciale TV – canone alla televisione D n. 
926368 cod. di controllo 5, così come previsto dale vigenti disposizioni di legge (art. 27 del R.D.L. 
21.02.1938 n. 246 e art. 16 della Legge 23.12.1999 n. 488) che impongono l'obbligo di sottoscrivere 
un  abbonamento  speciale  alle  radiodiffusioni  per  la  semplice  detenzione  di  apparecchi 
rediotelevisivi  al  di  fuori  dell'ambito  familiare,   indipendentemente  dall'uso  al  quale  gli  stessi 
vengono adibiti (ad esempio visione di filmati, DVD, televideo, videoconferenze, etc.);
CONSIDERATO che la legge di stabilità 2016 prevede che in  materia di canone speciale non 
venga applicato  lo “split payment” ovvero la scissione tra la quota imponibile e l'Iva (4%);
CONSIDERATO che l'Agenzia delle  entrate  ha confermato  che la  normativa  sulla  fatturazione 
elettronica  non  trova  applicazione  in  materia  di  canone  di  abbonamento  speciale  ed  anche  la 
normativa sulla  “split  payment”,  per cui  la  Rai continuerà  a riscuotere i  canoni  speciali  con le 
modalità sinora adottate;
RITENUTO, pertanto,   di  liquidare  la  somma di  euro 407,35  sul capitolo  472532,  esercizio 
finanziario 2020,   in favore della  Società  RAI Radiotelevisione Italiana s.p.a. con sede in viale 
Mazzini n. 14, 00195 – Roma -  P.Iva 06382641006;
Ai sensi delle vigenti disposizioni:
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                                                                   D E C R E T A

ART. 1 – Per le motivazioni  in premessa citate, è disposta la liquidazione,  tramite mandato di 
pagamento,  dell'importo    di  €   407,35,  -  Piano  dei  Conti  finanziario:  codice  di  V livello 
U.1.03.02.05.999 (altri servizi ausiliari) – sul  capitolo 472532 (spese per utenza e canoni diversi da 
energia  elettrica  e  telecomunicazioni) del  bilancio  della  Regione  Siciliana  per    l'esercizio 
finanziario 2020 in favore della Società RAI – Radiotelevisione Italiana s.p.a.  con sede in Roma, 
viale  Mazzini  n.  14, P.Iva  06382641006  (Iban XXXXX,  Abi XXXXX,  Cab XXXXX,  c/c 
XXXXXXXXXXXX), per il rinnovo    dell'abbonamento speciale TV anno 2020 – canone alla 
televisione D n. 926368 cod. di controllo 5  per l'installazione di apparecchi televisivi presso questo 
Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo,  di cui al decreto di impegno n. 85/A1 del 06.02.2020.
ART. 2 – Il  presente provvedimento  sarà pubblicato  per esteso,  ai  sensi della  L.R.  n.  21 del 
12.08.2014, art. 68, sul sito del Dipartimento Regionale Turismo, Sport e Spettacolo.

Il  presente  decreto  sarà  trasmesso  alla  Ragioneria  Centrale  dell’Assessorato  Turismo,  Sport  e 
Spettacolo.

 

Palermo, lì 17.02.2020

  

                                                                         IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
                                                                       DELL'AREA 1/AFFARI GENERALI 
                                                                                F.to  Avv. Orazio Sciacca


