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Segreteria Nazionale Radiotelevisioni      
 
 Roma, 8 febbraio 2016   Anticipi di denaro Aziendale… danneggiato chi ha bisogno dell'ISEE 
  
L'Azienda, con la circolare RUO/D/17865 del 23 dicembre 2015 stabilisce che dal mese di gennaio provvederà ad erogare 
gli anticipi per i viaggi di servizio e per le spese di produzione mediante accredito sui conti correnti o sulle carte di credito prepagate dei dipendenti: questa novità è stata pensata senza tener conto dell'ISEE  e di come si calcola.  L'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è l’indicatore statale della ricchezza e si basa, fra gli altri elementi, sul calcolo della giacenza media di denaro sull'insieme dei conti correnti e delle carte prepagate a disposizione delle famiglie, dunque l'accredito di qualsiasi somma che non sia lo stipendio lo farà aumentare artificialmente.  L'ISEE serve a tutti i cittadini per accedere a servizi come gli asili nido, per esempio, e per determinare tasse come quelle universitarie: più risulterà alto il suo valore meno servizi potremo avere e più costeranno quelli che possiamo avere.  La nuova normativa aziendale, quindi, causerebbe un danno certo a tutti i dipendenti che viaggiano per conto Rai o hanno spese di produzione per servizio e che, avendo bisogno dell'ISEE, si troverebbero artificialmente più ricchi (agli occhi dello Stato) di quello che effettivamente sono: più si avranno anticipi e maggiore sarà il danno.  Ricordiamo che sono parecchi i Dipendenti che, per servizio, sono spesso in trasferta o maneggiano denaro per pagare spese vive aziendali, basti pensare, solo per fare alcuni esempi, ai Programmisti che realizzano servizi filmati e alle squadre di Ripresa Esterne o a tutti quegli eventi, da Sanremo alle Olimpiadi, che muovono personale per trasferte lunghe e costose, o ancora a quelli che comprano, in nome e per conto dell'Azienda, materiale utile a svolgere il proprio lavoro e quello dei Colleghi che da loro, per quel materiale, dipendono.  Inoltre, con le regole del calcolo dell'ISEE c'è un problema anche con le procedure attualmente vigenti in Azienda: se il dipendente versa l'anticipo sul suo conto corrente questo entrerà nel calcolo della giacenza media.  Per questo, consigliamo ai Colleghi che hanno bisogno dell'ISEE di non versare gli anticipi sui loro conti correnti fino a che il problema non verrà risolto.   Lo SNATER chiede un incontro urgente all’Azienda per risolvere questa problematica e la diffida dall’applicare la circolare di cui sopra.    La Segreteria Nazionale Snater       


