
 
 

 
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI 

Ispettorato Territoriale Emilia-Romagna 
 

Contributi per l’esercizio di apparati radioelettrici di debole potenza così come 
regolamentate dal Codice delle comunicazioni elettroniche. D. Leg. 259/03.   

 
Art.116 I contributi inerenti alle autorizzazioni generali, di cui all’articolo 107, sono riportati nell’allegato 
n. 25.- 
 

Allegato n. 25 (art.116) 
 

Autorizzazione generale dispositivi debole potenza ex art. 104 comma 1 lettera c numero 2 
[punti dal 2.2 al 2.8 del Codice]. 

 

Art. 1 E’ dovuto il pagamento di contributi: 
a) per l’istruttoria delle pratiche (la prima volta e per variazioni); 
b) per la vigilanza, ivi compresi le verifiche ed i controlli, sull’espletamento del servizio e sulle relative 

condizioni (annuo).- 
 
Art.33 Contributo per l’istruttoria (la prima volta, e per variazioni). 
a) Euro 20,00 per ogni domanda e fino a 5 apparati di tipologia diversa; 
b) Euro 40,00 per ogni domanda e fino a 15 apparati di tipologia diversa; 
c) Euro 100,00 per ogni domanda con apparati di tipologia diversa superiori a 15. 
 
Art.34 Contributi per vigilanza e mantenimento (annuo). 
a) Euro 30,00 in caso di utilizzo fino a 10 apparati; 
b) Euro 100,00 in caso di utilizzo fino a 100 apparati; 
c) Euro 200,00 in caso di utilizzo oltre 100 apparati. 
 

Comunicazioni in banda cittadina CB ex art. 145 del codice. 
 

Art.36 Contributo annuo di Euro 12,00, indipendentemente dal numero degli apparati. 
 

Comunicazioni assimilate a quella  in banda cittadina PMR 446. 
 

Art.37 Contributo annuo di Euro 12,00, indipendentemente dal numero degli apparati. 
 

Radioamatori 
 

Art.35 Contributo annuo unificato di Euro 5,00 (D.M. 21/07/2005) . 
 

Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato con le seguenti modalità: 
a) versamento in conto corrente postale nr. 722405 intestato alla Tesoreria dello Stato di Bologna; 
b) versamento con vaglia postale interno o internazionale intestato alla Tesoreria dello Stato di 

Bologna; 
c) accredito bancario a valore dell’ufficio italiano cambi per il successivo versamento all’entrata del 

bilancio dello Stato; 
La causale del versamento deve contenere l’indicazione che l’importo deve essere acquisito 
all’entrata del bilancio dello Stato, al Capo XXVI, capitolo 25, articolo 69 – Contributi anno ……… 
 per ……… 


