SEGRETERIA DI STATO
PER IL TURISMO

San Marino, 20 maggio 2013/1712 d.f.R

Prot. n. 85-t-2013

III.imo Consigliere
Roberto Ciavatta

Ill.mo Consigliere
Elena Tonnini

e.p.c. Spett.le
Segreteria Istituzionale

Oggetto

Interpellanza presentata dal Consigliere Roberto Ciavatta, a cui si associa il Consigliere Elena

Tonnini, in merito all'approvvigionamento diretto di gas naturale presso fornitori esterni, in
particolare per richiedere i nominativi degli operatori economici sammarinesi beneficiari per il
2012 ed in prospettiva per il 2013.

Con la presente mi pregio rispondere all'interpellanza presentata in data 29 aprile 2013 dal Consigliere
Roberto Ciavatta, a cui si associa il Consigliere Elena Tonnini, in merito all'approvvigionamento diretto di
gas naturale presso fornitori esterni.

Prima

di

dare

risposte

ai

quesiti

posti,

occorre effettuare alcune

premesse.

In

merito

al

bilancio

previsionale AASS per il 2013, se è pur vero che l'Azienda avrà volumi economici del servizio ridotti a
causa della

minore quantità

di

gas

metano

importata e venduta

a

seguito

dell'approvvigionamento

autonomo da parte di utenze industriali, la diminuzione dei margini operativi sarà tuttavia compensata
dai diritti di vettoriamento che il Decreto Delegato 28 febbraio 2013 n.17 all'art. 6, comma, 1, punto b,

fissa in 0,015 €/Sm3, per un valore che riequilibra, al di là dei volumi di transazione in acquisto e vendita,
gli oneri supportati dall'AASS nella fornitura del servizio in termini di vettoriamento, distribuzione e
consegna sulla rete sammarinese.

Pertanto, quando gli interpellanti individuano una perdita nelle loro parole destinata a ricadere sulla
fiscalità generale, non tengono conto del fatto che gli oneri stabiliti per poter effettuare l'importazione
determinano anche la giusta remunerazione per l'AASS quale ente gestore della rete sammarinese. Lo
spirito dell'intervento normativo, infatti, non è quello di favorire l'importazione di gas naturale da fornitori

esterni eliminando gli oneri di importazione per le realtà industriali che possano beneficiare di tale

opportunità, bensì quello di mettere tali aziende nelle condizioni di potersi rivolgere ad un mercato più
ampio, nel quale trovare degli spazi di fornitura con costi ridotti all'origine, pagando comunque quanto
correttamente dovuto al sistema sammarinese per potersi approvvigionare dai fornitori che offrono le
migliori condizioni di mercato.

Venendo ai quesiti posti, si interpella il Governo per conoscere:

Quante

siano

le

attività

che

nel

corso

del

2012

hanno
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stipulato

l'accordo

di
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approvvigionamento di cui sopra e quante siano in previsione per il 2013

A tutt'oggi è stata depositata n° 1 domanda di accesso all'approvvigionamento diretto di gas naturale
presso fornitori esterni con Prot. AASS n. 1639/20 del 04/04/2013, da parte della Ceramica Faetano
S.p.A..

Quali siano i nominativi delle attività che fino ad oggi hanno goduto di questo sostegno

La Cartiera Ciacci S.p.A. si è approvvigionata direttamente da fornitori esterni a partire dal 01/01/2012.
Quali siano i settori in cui operano tali attività
La Cartiera opera nel settore della fabbricazione della carta e del cartone.

Quali siano, per ogni azienda, i quantitativi di Gas Metano utilizzati durante il 2012, e quali le
previsioni per il 2013

La Cartiera Ciacci nel 2012 ha prelevato circa 9.500.000 me di gas naturale. Poiché l'AASS misura
soltanto i prelievi effettuati,

non è possibile formulare previsioni sui futuri consumi dell'utenza che

dipendono da dinamiche legate alla produttività dell'azienda stessa.
Quale sia, alla luce dei quantitativi approvvigionati direttamente da fornitori esteri, in base

alle tariffe di importazione, i vantaggi in termini economici realizzati da ogni singola attività
che abbia usufruito di tali benefici.

Poiché i contratti di fornitura tra l'operatore economico privato e le aziende venditrici di gas naturale sul
mercato sono regolati da ragioni commerciali individuali, non è possibile stabilire un raffronto oggettivo
fra le tariffe di importazione e i prezzi di consumo che l'operatore economico ha stabilito per il proprio
acquisto.

Quale sia effettivamente, alla luce dei quantitativi di Gas Metano approvvigionati da fornitori
esteri in deroga alla L.38/1979 e 41/1981, il mancato introito registrato direttamente per via
di questo intervento di sostegno ad attività energivore, anche considerando lo scostamento di
€1.500.000 nei preventivi della stessa AASS.

I

9.500.000

me

di

gas

naturale

prelevati

dalla

Cartiera

nel

2012

hanno

procurato

una

mancata

fatturazione di AASS quantificabile in 4.000.000,00 € circa, che avrebbero comportato una marginalità
quantificabile in 350.000,00 €.

In merito allo scostamento economico citato, occorre comunque rimarcare che gli schemi di bilancio
preventivo vengono redatti entro il settembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono, e che
pertanto le differenze nei risultati di previsione sono fortemente influenzate anche dall'andamento dei
costi della materia prima (basti pensare che da agosto 2011 ad agosto 2012 il costo unitario del gas
naturale ha subito un aumento di più del 33%), e che infine il nostro sistema tariffario non prevede
sistemi di adeguamento per compensare tali dinamiche come succede ad esempio nella vicina Italia.

Quanti controlli sono stati effettuati nel corso del 2012 per verificare il permanere delle
condizioni alla base della stipula dell'apposito contratto.
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L'AASS controlla che i volumi di prelievo siano quelli previsti dalle leggi vigenti.

Se il Governo non creda necessario favorire le aziende meno energivore, favorendo interventi
di qualificazione energetica, piuttosto che quelle più energivore come in questo caso.

La visione di sviluppo economico sostenuta dal Governo prevede fra i suoi obiettivi quello di rafforzare la
competitivita del sistema San Marino nella sua interezza, con interventi che vanno a sancire principi di
sostegno in tutte le direzioni. È evidente che tanto le grandi realtà produttive ancora esistenti sul

territorio, quanto le realtà economiche più piccole che possono avere per loro natura una necessità
energetica più contenuta sono importanti nel comporre il disegno complessivo del nostro contesto
economico.

Oltre agli interventi di rilancio del sistema Paese previsti nel progetto di Legge sullo Sviluppo, è doveroso
sottolineare come per sostenere le realtà più piccole si sia ripetutamente intervenuti anche allo scopo di
favorire il ricorso alla produzione di energia da fonti rinnovabili, soprattutto per gli impianti di piccole
dimensioni realizzati anche a fini produttivi, evitando possibili speculazioni. Questo è solo un esempio di
una politica di incentivazione della sensibilità ambientale che trova riscontro in un disegno complessivo di
più ampia portata.

In base a che criteri è stata stabilita la soglia minima di consumo annuale per accedere al
servizio.

Infine i criteri della soglia minima sono quelli delle utenze industriali interrompibili di cui all'ordinanza del
Comitato Prezzi n. 43 del 14 aprile 1986.

Con l'occasione mi è gradito porgere distinti saluti.

Teodoro Lonfernini
Segretario di Stato
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