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SEGRETERIA DI STATO
PER IL TURISMO

Prot. n. 211-t-2013

San Marino, 13 settembre 2013/1713 d.f.R

Ill.mo Consigliere
Luca Lazzari

Ill.mo Consigliere
Augusto Michelotti

e.p.c. Spett.le
Segreteria Istituzionale

Oggetto

Interpellanza presentata dal Consigliere Luca Lazzari, a cui si associa il Consigliere Augusto

Michelotti,

riguardante

le

utenze

industriali

acquirenti

di

gas

metano fuori territorio e

l'ammontare e le modalità di applicazione delle imposte indirette connesse a tali importazioni.
Con la presente mi pregio rispondere all'interpellanza presentata in data 22 agosto 2013 dal Consigliere
Luca Lazzari, a cui si associa il Consigliere Augusto Michelotti, riguardante le utenze industriali acquirenti
di gas metano fuori territorio e l'ammontare e le modalità di applicazione delle imposte indirette connesse
a tali importazioni.

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

Quante e quali utenze industriali acquistano gas metano fuori territorio e da quando.
A tutt'oggi sono state sottoscritte n. 2 convenzioni per l'accesso all'approvvigionamento diretto di gas

naturale presso fornitori esterni, da parte della Ceramica Faetano S.p.A. a partire dal 01/05/2013 e della
Cartiera Ciacci S.p.A. a partire dal 01/01/2012.

A quanto ammonta la tariffa di vettoriamento per l'utilizzo delle reti AASS.

Ai sensi del punto b del primo comma dell'ari:. 6 del Decreto Delegato 28 febbraio 2013 n.17 gli oneri per

il vettoriamento, la distribuzione e la consegna sulla rete del gas naturale sono fissati in Euro 0.015 per
standard metro cubo.

A quanto ammonta la tariffa per le imposte indirette da applicare sul prodotto importato.

Ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legge del 3 agosto 2011 n. 124 (Imposta monofase sui prodotti energetici
distribuiti a mezzo rete pubblica) "A decorrere dal 1 gennaio 2012 l'importazione di gas naturale
(metano), energia elettrica ed acqua potabile, distribuiti a mezzo rete pubblica, è esente ai fini
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dell'applicazione dell'imposta sulle importazioni di cui alla Legge 22 dicembre 1972, n.40 e successive
modifiche ed integrazioni".

Se queste tariffe sono state applicate dal 01 gennaio 2012 come prevede la legge.

La tariffa di vettoriamento, distribuzione e consegna del gas è stata applicata anche per l'anno 2012, così
come disposto dall'art. 5 della Legge 21 dicembre 2012 n. 150 e dal punto b comma 1 dell'art. 6 del
Decreto Delegato 28 febbraio 2013 n. 17.

Con l'occasione mi è gradito porgere distinti saluti.

Teodoro

ónfernini
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