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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Ufficio VI - Ambito Territoriale di Napoli 
- Ufficio Affari Generali - 

 
All. 1  

Napoli, 23 maggio 2017 
 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole ed 
 Istituti di Ogni Ordine e Grado  

Statali e non Statali di  
Napoli e Provincia 

  
L O R O     S E D I 

 
 
 

OGGETTO: Licenze gratuite di abbonamento alle radiodiffusioni. (L. 

2/12/1951 n° 1571 e art. 1 L. 28/12/1989 n° 421). 

Anno 2017. 

 

  Sono in giacenza presso i nostri uffici le licenze gratuite di 

abbonamento alle radiodiffusioni predisposte per l’anno 2017. 

Pertanto, s’invitano le SS.LL. a ritirarle personalmente o 
delegando il proprio personale, presso l’Ufficio Affari Generali 
primo piano, stanza 213 di quest’Ufficio VI - Ambito Territoriale 
di Napoli - Via Ponte della Maddalena n° 55, nei giorni: Lunedì, 
Mercoledì e Venerdì, dalle ore 9,30 alle 12,30. E’ il caso di 
ricordare che, al fine di evitare lunghe attese e inutili resse, è 
possibile ritirare le predette licenze fino a tutto il 2017 e oltre. 

  Si ricorda che sono esentate dal pagamento del canone di 

abbonamento alle radiodiffusioni (art. 1 L. 2/12/1951 n° 1571 e art. 

1 L. 28/12/1989 n° 421) le scuole, nelle cui aule siano istallati 

apparecchi radio o televisori destinati alla ricezione collettiva da 

parte degli alunni. 

  Possono beneficiare dell’esenzione le scuole materne, statali 

e non statali purche’ autorizzate, comprese quelle gestite da Enti 

Pubblici territoriali; le scuole Elementari, Statali o Parificate; le 

Scuole di Istruzione Secondaria ed Artistica di ogni grado, statali, 

pareggiate e legalmente riconosciute. 

  Le richieste di nuove licenze gratuite, effettuate mediante 

l’apposito modello allegato, devono essere inoltrate unicamente a 

quest’Ufficio che provvederà a trasmetterle all’ufficio abbonamenti 

della RAI di Torino. 
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  La licenza gratuita è valida esclusivamente per l’Istituto 

intestatario. Pertanto, se l’apparecchio viene ceduto oppure la 

scuola viene soppressa, deve essere richiesto l’annullamento della 

relativa licenza e comunicata la destinazione dell’apparecchio. 

Sia per la cessazione sia per la variazione d’intestazione il 

tagliando dovrà essere compilato sul retro, apporre timbro e firma 

del responsabile e restituirlo a quest’Ufficio che provvederà a 

trasmetterlo alla RAI.  

  Nell’ipotesi di detenzione nei locali del medesimo Istituto di 

più apparecchi radiotelevisivi, deve essere richiesto il rilascio di una 

sola licenza gratuita. 
  Il rinnovo delle licenze gratuite avviene 

automaticamente, pertanto tutte le licenze che permangono invariate 

dovranno essere regolarmente conservate a cura delle scuole senza 

perciò essere restituite a quest’Ufficio Ambito Territoriale.  

  Le domande di nuove licenze gratuite, insieme alle 

variazioni e agli annullamenti dovranno pervenire a quest’Ufficio 

AA.GG. entro e non oltre il 31 ottobre 2017. 

  Le licenze gratuite per le radiodiffusioni, con esclusione di 

quelle rilasciate alle Scuole Statali, sono soggette a tassa sulle 

concessioni governative per ogni anno solare.     

   Gli importi attualmente in vigore, come previsto dall’art. 14 

L. 29/12/1990 n° 407, sono i seguenti: 

 Euro 0,70 per la detenzione di apparecchi radio; 

 Euro 4,13 per la detenzione di apparecchi televisivi. 

  Il versamento di tale tassa deve essere effettuato sul c/c 

postale n° 8003, intestato all’Agenzia delle Entrate - Centro 

Operativo di Pescara Tasse Concessioni Governative. 
  Le ricevute di versamento vanno conservate agli atti 

della scuola per gli eventuali controlli fiscali. 

Si trasmette, in allegato il modello per la domanda di nuova 

licenza gratuita riproducibile in fotocopia.  

   

 
Il Dirigente 

Maria Teresa De Lisa 
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