
CONTRIBUTO  “Diritto  Amministrativo  per  Vigilanza  e
Mantenimento  e  per  l'Uso  di  Risorsa  Scarsa”  –  Ai  sensi
dell'art. 8 e 9 dell'Allegato 25 del D.Lgs. 259/2003 – Codice
delle Comunicazioni Elettroniche.

Allegato 25 - D.Lgs. 259/2003 – Codice delle Comunicazioni Elettroniche.

Art. 2
Tipologia dei diritti amministrativi e dei contributi 

1.  Per  il  conseguimento  di  autorizzazioni  generali  per  reti  e  servizi  di  comunicazione
elettronica ad uso privato, nonché per le richieste di variazioni e di rinnovo – escluso il
caso della sola sostituzione di apparecchiature analoghe o variazioni anagrafiche (sede o
ubicazione degli impianti) che non comportino (entrambe) variazioni di struttura di rete – è
dovuto il pagamento di diritti amministrativi a ristoro dei costi amministrativi sostenuti:
a) per l'istruttoria delle pratiche;
b) per la vigilanza, ivi compresi le verifiche e i controlli, sull'espletamento del servizio e
sulle relative condizioni.
Omissis....

Titolo II
Diritti amministrativi e contributi per autorizzazioni generali con concessione del diritto

individuale d'uso delle frequenze

Capo I
Diritti Amministrativi

Art. 7 
Diritti Amministrativi per istruttoria

1. Per l'espletamento dell'istruttoria relativa al conseguimento dell' autorizzazione generale
e della concessione del diritto d'uso delle frequenze nonché alle connesse modifiche della
struttura progettuale e rinnovi l'interessato è tenuto a versare una somma pari a 
a) 100,00 euro se trattasi di progetto che prevede l'impiego fino a 3 frequenze (o coppie di
frequenze) con lunghezza massima di collegamento di 30km. o entro l'ambito provinciale,
nonché nella fattispecie di cui alla sezione VI agli artt. 24 e 25.
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  Art. 8    
Diritto Amministrativo per vigilanza e mantenimento

                          

Per l'attività di cui all'art. 2 comma 1, lett. b), il soggetto interessato è tenuto al pagamento
di  un diritto amministrativo annuo, compreso l'anno a partire dal  quale l'autorizzazione
decorre. Tale contributo è pari a:
a) euro 150,00 nel caso di cui all'art. 7, comma 1, lett. a);
omissis...

Capo II  
Contributi per l'uso di risorsa scarsa e parametri

Art. 9
Parametri

Ai  fini  della  determinazione  dei  contributi  per  l'uso  della  risorsa  scarsa  sono  presi  in
considerazione i seguenti parametri:
a) numero di frequenze in uso;
b) lunghezza del collegamento nel caso di servizio fisso punto-punto;
c) area di servizio per i servizi a copertura d'area, quali il servizio mobile e il servizio fisso
punto-multiplo;  concorrono alla determinazione dell'area di  servizio l'angolo di  apertura
delle antenne e la potenza di apparato;
d) larghezza di banda assegnata;
e) posizionamento della banda nello spettro;
f) numero di apparati radioelettrici o di tipologie di apparati.

Art. 11
Collegamenti fra stazioni fisse utilizzanti bande di frequenza da oltre 1 Ghz fino a 10 Ghz

Il contributo annuo per la concessione del diritto d'uso delle frequenze da oltre 1 Ghz e
fino a 10 Ghz utilizzate per l'impiego e l'esercizio di reti radio per il servizio fisso punto-
punto, che impegnano un canale di  larghezza di banda fino a 750 kHz, è fissato, per
ciascuna tratta del collegamento e per ciascun canale assegnato nelle seguenti misure:

Lunghezza di tratta Collegamento simplex a due frequenze o
duplex

Fino a 30 km. €. 1.000.00

Omissis...
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