Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
AVVISO
Delibera 235/16/CONS
In data 31 maggio 2016 l’Autorità ha approvato la delibera n. 235/16/CONS con la quale
è stata disposta, tra l’altro, l’inclusione degli impianti di radiodiffusione sonora analogica
operanti in banda FM (87,5–108 MHz) all’interno della Sezione speciale del Registro
degli operatori di comunicazione (c.d. Catasto Nazionale delle Frequenze).
Pertanto, dal 15 settembre 2016 al 15 dicembre 2016, i soggetti esercenti impianti
trasmittenti su frequenze terrestri del servizio di radiodiffusione sonora in tecnica
analogica devono comunicare, attraverso i servizi telematici esposti nella sezione
dedicata,
all’indirizzo
www.impresainungiorno.gov.it
ovvero
all’indirizzo
www.catastofrequenze.agcom.it ed in conformità alla specifica di formato “FM2”
approvata dall’Autorità con la delibera n. 236/16/CONS, i dati tecnici e amministrativi
degli impianti direttamente eserciti nonché di quelli gestiti per conto di Comuni,
Comunità montane o altri Enti locali o consorzi di Enti locali autorizzati ai sensi dell’art.
30, comma 1, del decreto legislativo n. 177/2005.
Successivamente alla fase di primo popolamento, l’entrata in esercizio, la cessione e/o
l’acquisizione, la cessazione nonché ogni altra variazione intervenuta nei dati dichiarati,
deve essere comunicata, attraverso i medesimi servizi telematici, entro trenta giorni dal
verificarsi della circostanza.
Con la medesima delibera, sono state definite, altresì, nuove modalità per l’invio
all’Autorità della comunicazione relativa al pagamento del canone di concessione da
parte delle emittenti radiofoniche, prevista dall’art. 4, comma 1, del decreto 23 ottobre
2000 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
D’ora in avanti, ai sensi dell’art. 4 della predetta delibera, i soggetti titolari di concessioni
per l’esercizio della radiodiffusione sonora in tecnica analogica dovranno trasmettere la
copia della attestazione di versamento, unitamente ad un’apposita nota (sottoscritta dal
titolare dell’impresa e controfirmata dal presidente del collegio sindacale ove esistente)
contenente i dati relativi al fatturato per attività radiofonica cui il canone si riferisce,
nonché la copia del bilancio di esercizio, avvalendosi esclusivamente dei servizi
telematici del ROC esposti nel portale www.impresainungiorno.gov.it.
Si rammenta, con l’occasione, che ai sensi dell’art. 2 del d.m. 23 ottobre 2000, il termine
per il pagamento del canone è il 31 ottobre di ciascun anno e che la comunicazione va
inoltrata entro dieci giorni dalla data del versamento.
Per eventuali informazioni si può contattare la Segreteria del Servizio Ispettivo, Registro
e Co.Re.Com.: tel. 081.7507566; email: inforoc@agcom.it.
Ulteriori chiarimenti, relativamente al Catasto Nazionale delle Frequenze, possono essere
ottenuti contattando: per aspetti tecnici relativi agli impianti: Marco Ricchiuti (06-69644
184) e Massimo Brienza (06-69644 185); per aspetti generali e verifica posizioni
amministrative: Saverio Amato (081-7507 772).

