REPUBBLICA DI SAN MARINO
DECRETO DELEGATO 3 luglio 2008 n.99
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Visti l’articolo 10, comma 1, della Legge 20 novembre 2001 n.120;
Visti gli articoli 1, comma 2, lettera a), e 2, comma 1, della Legge 7 maggio 2008 n.72;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.42 adottata nella seduta del 12 giugno 2008;
Visti l’ articolo 5, comma 3 della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

MODIFICHE ALLA LEGGE 20 NOVEMBRE 2001 N. 120
“ISTITUZIONE DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER I SERVIZI PUBBLICI”
Articolo Unico
1.
L’articolo 7, comma 2, lettera g) della Legge 20 novembre 2001 n.120 è così sostituito:
“g) stabilisce le variazioni delle tariffe dei singoli servizi, principalmente sulla base dei seguenti
criteri di analisi:
1. tasso di variazione medio annuo di svalutazione monetaria riferito ai dodici mesi precedenti;
2. recupero di produttività, predeterminato in entità percentuale sui costi operativi, riferito ad un
arco temporale da un minimo di tre ad un massimo di cinque anni;
3. verifica dell'attuazione degli investimenti programmati e degli effetti sui costi d'esercizio;
4. recupero di qualità del servizio, rispetto a standards predeterminati, riferito ad un arco temporale
di cinque anni;
5. valutazione dei costi derivanti dal verificarsi di eventi imprevedibili ed eccezionali, nonché da
mutamenti delle norme di legge.
Le variazioni tariffarie sono disposte su richiesta documentata di aggiornamento che il soggetto
esercente il servizio trasmette. L'Autorità stabilisce le tariffe aggiornate nel termine di trenta giorni
dal ricevimento della predetta richiesta; tale termine può essere prorogato di ulteriori quindici giorni
nei casi in cui vi sia la necessità di acquisire notizie o disporre approfondimenti di carattere
documentale. Le tariffe aggiornate dall'Autorità entrano in vigore il primo giorno del mese
successivo alla determinazione delle stesse.”.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 3 luglio 2008/1707 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Rosa Zafferani - Federico Pedini Amati

p. IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Il Segretario di Stato
Tito Masi

