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Roma, 31 maggio 2019
Oggetto: fatturazione elettronica, trasferta e carta di credito aziendale
Le scriventi OO.SS., anche a seguito della discussione in corso nell’ambito della Commissione Contrattuale
sulle Trasferte e dell’avvicinarsi alla scadenza di luglio per l’utilizzo del sistema di fatturazione
elettronica, ribadiscono alcune richieste già oggetto di comunicazioni precedenti:
1) La dotazione ai lavoratori trasfertisti della carta di credito aziendale cosi come anche a coloro che
per la Rai svolgono acquisti di beni per l’attività lavorativa.
2) Una concreta rivalutazione del sistema di pagamento della trasferta, oltre ad un più efficace
sistema di forfait, al fine di remunerare e facilitare gestionalmente e fiscalmente il personale in
trasferta.
3) Giungere ad una intesa sulle modalità di gestione delle trasferte, oggi poco funzionali alle esigenze
derivanti dalla continuità d’impegno di alcune aree aziendali.
La questione della regolazione della trasferta, vista il rinvio del precedente contratto alla discussione in
una commissione tecnica, è stata inserita nell’attuale Piattaforma Contrattuale.
È quindi ipotizzabile che i contenuti economici troveranno conclusione nel rinnovo 2019/21, ma questo
non toglie che le questioni attinenti alla fatturazione elettronica (viste le scadenze), si debbano definire
rapidamente e che, altresì, la discussione nell’ambito della Commissione Trasferte debba procedere nel
merito per poi essere recepita nell’ambito del CCL Rai.
Per noi rimane incomprensibile la mancata dotazione della carta di credito aziendale per questi lavoratori.
Più di 1 anno fa, abbiamo avviato una sperimentazione sull’attribuzione di tali carte per coloro che si
occupano di acquisti, elemento che oggi dovrebbe mettere la Rai nella condizione di estenderne
adeguatamente l’utilizzo all’insieme del personale interessato.
Vi ribadiamo, così come abbiamo fatto in precedenza, che la mancata attribuzione delle carte di credito
aziendali rischia di mettere in discussione il funzionamento delle riprese esterne, depotenziando ancora di
più una delle attività fondamentali della Rai.
Per tali ragioni vi sollecitiamo a procedere coerentemente alle scadenze da voi individuate rispetto alla
fatturazione elettronica.
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