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Comunicato di servizio – scadenze  

per i cacciatori che utilizzano ricetrasmittenti ed apparati non LPD 

                Si ricorda che entro il mese di gennaio occorre effettuare il 

versamento di € 12,00 per l’utilizzo delle ricetrasmittenti non LPD. Norma di 

riferimento D. Lgs. 01/08/2003 n. 259 

Si rammenta che l’impiego di tali apparati, benché inquadrato nel gruppo "di libero uso", è 

soggetto al pagamento di un contributo annuo di € 12,00, indipendentemente dal numero di 

apparati, prescritto dall’art. 36 dell’allegato 25 del Codice delle comunicazioni elettroniche (come 

per i CB). 

Il mancato pagamento del contributo annuale va considerato come tacita rinuncia all'esercizio 

degli apparati ed inoltre, chiunque utilizzi un simile apparato senza avere preventivamente 

presentato la dichiarazione di possesso ed aver versato la tassa annuale, viene punito ai sensi 

delle norme previste dal Codice delle Comunicazioni ( art.102 D. LGS. 259/2003)  
Il versamento va effettuato sul conto corrente postale della Banca d'Italia 

Tesoreria provinciale dello Stato cui fa riferimento l'Ispettorato territoriale di 

zona del Ministero dello Sviluppo Economico. Nella causale del bollettino 

specificare la dicitura: "Contributo attività PMR 446 - capo XVIII capitolo 

2569/06" seguita dall'indicazione dell'anno cui si fa riferimento. 
La scadenza per effettuare il pagamento è il 31 Gennaio; chi dovesse pagare in ritardo dovrà effettuare, 

entro il 30 Giugno, un versamento maggiorato dello 0,5 % della somma dovuta , per ogni mese o frazione di 

ritardo.  

Se non si fosse mai presentata una D.I.A. (dichiarazione di inizio attività) occorre munirsi di un 
apposito modulo a disposizione presso il proprio ispettorato di competenza e, unitamente alla 
ricevuta del pagamento della tassa annuale, portarlo od inviarlo tramite raccomandata A/R  
all’ispettorato territorialmente competente.  

Se si fosse già in possesso di una D.I.A. o per la CB o per i PMR446, occorre effettuare solamente 
il versamento e tenerlo a disposizione per eventuali controlli unitamente alla dichiarazione di inizio 
a suo tempo inviata all’ispettorato. 

E’ bene, per togliersi eventuali dubbi e per verificare la propria situazione, contattare 

l’Ispettorato territoriale competente o collegarsi al sito Istituzionale del Ministero dello Sviluppo 

Economico. 

Ao   9/01/2015                                                                                                    Enalcaccia Valle D’aosta 
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