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Oggetto

Interrogazione presentata dal Consigliere Luca Lazzari, a cui si associa il Consigliere Ivan
Foschi, sull'adozione del decreto per determinare le imposte per le aziende sull'importazione
di gas naturale.

Con

la

presente

Consigliere

Luca

mi

pregio

Lazzari,

a

rispondere
cui

si

all'interrogazione

associa

il

presentata

Consigliere

Ivan

Foschi,

in

data

16

gennaio

sull'adozione del

2014

dal

decreto

per

determinare le imposte per le aziende sull'importazione di gas naturale.
Relativamente ai quesiti posti, si interroga il Governo per conoscere:

Se

intenda

procedere

così

come

previsto

dalla

Legge

22

dicembre

2011

n.200

con

l'emanazione del decreto per stabilire le imposte da applicare sul prodotto importato o se al
contrario ritenga che gli operatori economici che acquistano gas metano fuori territorio siano
esentati in maniera permanente dal pagamento.

Dal punto di vista della delega normativa l'art. 29 della legge 22 dicembre 2011 n. 200, così come
richiamato dall'art. 5 della legge 21 dicembre 2012 n. 150, è da ricondursi al decreto n. 17 del 28
febbraio 2013. Tale decreto, come già,

interpellanza in data
all'importazione e

peraltro, più volte richiamato nella risposta alla precedente

13 settembre 2013,

prevede all'art.

7 il

regime di

imposte e tasse relativo

distribuzione di gas naturale nel territorio della Repubblica di San Marino che nella

fattispecie "sono soggette al pagamento delle imposte previste dalle vigenti disposizioni in materia" (art.
2 del Decreto Legge del 3 agosto 2011 n. 124); allo stesso tempo il decreto

n. 17 del 28 febbraio 2013

di cui sopra ottempera anche alle specifiche di costi e modalità operative per permettere l'acquisto di gas
naturale ivi inclusi gli oneri di vettoriamento, distribuzione e consegna sulla rete sammarinese del gas
naturale di cui all'art. 6 comma 1 punto b del decreto stesso.

Con l'occasione mi è gradito porgere distinti saluti.
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