
Circolare n. 18
 30 settembre 2021

REPUBBLICA DI SAN MARINO: FATTURAZIONE
ELETTRONICA DAL 1° OTTOBRE

Riferimenti:
- Art. 21 del D.L. n. 34/2019;
- L. 58/2019;
- Decreto MEF 21/06/2021.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 15 luglio
2021 è stato pubblicato il Decreto del Mini-
stro  delle  Finanze  del  21  giugno  2021  ri-
guardante la disciplina agli effetti dell’IVA
dei rapporti di scambio tra la Repubblica
italiana e la Repubblica di San Marino.

Il Decreto entrerà in vigore il 1° ottobre 2021 e contestualmente cesseranno di avere efficacia le di-
sposizioni del decreto del Ministro delle finanze del 24 dicembre 1993.
Le cessioni effettuate mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio della Repubblica di San
Marino e i servizi connessi, da parte dei soggetti passivi dell’IVA residenti, stabiliti o identificati in
Italia, nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione
agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, saranno “non imponibili” secondo quanto
previsto dal nuovo Decreto.
Le fatture, nonché le note di variazione, dovranno essere emesse in formato elettronico utilizzando
il Sistema di Interscambio (SDI).
È previsto un periodo transitorio: fino al 30 giugno 2022 le fatture potranno essere emesse e
ricevute ancora in formato cartaceo; a decorrere dal 1° luglio 2022 verranno invece accettate sol-
tanto in formato elettronico (ad eccezione dei casi in cui l’operatore è esonerato dall’obbligo).
Per le ipotesi di esclusione previste da specifiche disposizioni di legge il cedente italiano:
· emetterà la fattura cartacea in tre esemplari, due dei quali sono consegnati al cessionario;
· riceverà dal cessionario sammarinese, entro quattro mesi dall’emissione della fattura, un

esemplare della fattura cartacea vidimata con l’indicazione della data, munita di timbro a sec-
co circolare contenente intorno allo stemma ufficiale sammarinese la dicitura “Rep. di San
Marino – Uff. tributario”.

L’entrata in vigore del DM 21 giugno 2021 comporta inoltre l’abolizione dell’obbligo di presentare
gli elenchi Intrastat delle vendite per chi effettua anche cessioni intracomunitarie (quelli per gli
acquisti già non andavano presentati). Il decreto, infatti, non prevede più tale adempimento.
La fatturazione elettronica esclude inoltre la presentazione della comunicazione dati operazioni
transfrontaliere, c.d. “esterometro”.

IN BREVE

A  partire  dal  1°  ottobre  2021  per  le  ces-
sioni di beni effettuate da/verso San Ma-
rino la fatturazione avverrà in formato
elettronico utilizzando il Sistema di Inter-
scambio.



Viene meno anche l’obbligo di annotazione nel registro IVA vendite dei riferimenti della fat-
tura vistata dall’ufficio tributario estero, anche se la violazione era già stata considerata irrilevante
ai fini del regime di non imponibilità.

1. Modalità operative
L’ufficio tributario di San Marino ha reso noto il codice destinatario che dovrà essere utilizzato
come HUB per l'invio di fatture relative a cessioni verso operatori sammarinesi: 2R4GTO8.
Tale codice dovrà quindi essere indicato nell'anagrafica dei clienti sammarinesi sulle fatture
elettroniche emesse a partire dal 1° ottobre 2021.
L’indicazione del codice destinatario “XXXXXXX” comporterà,  a partire dal 1° ottobre 2021, il
mancato recapito delle fatture.
Fino al 30 settembre 2021 invece, le fatture non devono prevedere il nuovo codice destinatario
in quanto non verrebbero recapitate.
Per gli operatori italiani non ci sono variazioni a livello tecnico, né lato acquisti, né lato vendite.
Il Provvedimento 5/8/2021 che ha introdotto le regole tecniche non ha previsto novità ed il trac-
ciato è identico a quello della fattura ordinaria.

Cessioni verso San Marino:
la fattura emessa transita da SDI che la consegna all'HUB dell’ufficio tributario di SM. L'ufficio
tributario SM effettua i controlli e comunica l'esito dei controlli a SDI, che a sua volta comunica
l'esito  dei  controlli  al  cedente  esponendo  specifiche  informazioni  nel  portale  Fatture  &  Corri-
spettivi. Il cliente SM dovrà accedere all'HUB sammarinese per acquisire la fattura.
Se entro i quattro mesi successivi all’emissione della fattura, l’ufficio tributario sammarinese
non ne ha convalidato la regolarità,  l’operatore economico italiano, nei trenta giorni successivi
emette nota di variazione, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, D.P.R. 633/1972, senza il pagamen-
to di sanzioni e interessi.

Acquisti da San Marino:
la fattura emessa transita dall'HUB di SM che la invia a SDI che a sua volta la recapita al desti-
natario IT secondo il normale flusso operativo tra soggetti italiani.
Se la fattura prevede l'applicazione dell'IVA, l'ufficio tributario di SM provvede a riversare tale
IVA all'Agenzia delle Entrate. L'Agenza delle Entrate rende disponibile all’utente l’esito del con-
trollo,  sul  portale  Fatture  e  Corrispettivi.  Solo  a  fronte  del  buon esito  del  controllo  è  possibile
esercitare la detrazione dell'IVA.
Se la fattura non prevede l'applicazione dell'IVA il cessionario IT, verificato l'esito del controllo,
la deve integrare inviando a SDI il  documento integrativo TD19 - Integrazione/autofattura per
acquisto di beni ex art. 17 c.2 D PR 633/72 o TD17 se si tratta di servizi.
Al  momento  sembra  che  gli  esiti  dei  controlli  da  parte  dell’ufficio  tributario  sammarinese  non
saranno veicolati attraverso ricevute o messaggi verso gli HUB italiani, ma saranno disponibili
solo nel portale Fatture & Corrispettivi.

Vendite a distanza:
Le vendite di beni diversi dai mezzi di trasporto nuovi, spediti o trasportati dal fornitore o per
suo conto, da uno Stato diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto e verso sog-
getti privati, scontano l'imposta nel Paese di destinazione, quando il cedente nel corso dell’anno
solare precedente ha posto in essere vendite a distanza per un ammontare complessivo superio-



re a 28.000 euro (o sia stato superato nell'anno in corso). Al di sotto della soglia il cedente può
comunque optare per l'applicazione dell’imposta nel Paese di destinazione dei beni.

2. Riepilogo IVA - BENI
Operazioni B2B
- cessioni: sono “non imponibili” assimilate a esportazioni art. 8 e 9 (art.71 del DPR 633);
- acquisti: con addebito Iva (perverrà il documento del fornitore attraverso lo SDI) o senza

addebito d'imposta (art.71 del DPR 633 e DM 21/6/2021), nel secondo caso l’operatore ita-
liano dovrà provvedere all’integrazione con il meccanismo del reverse-charge (tipo docu-
mento TD19)

Operazioni B2C
- cessioni verso privati SM: sono imponibili in Italia;
- cessioni verso privati IT: sono imponibili nella Repubblica di San Marino.

3. Riepilogo IVA - SERVIZI
Non vi sono variazioni, si applicano gli artt. 7-ter/quater/quinquies.
Se il prestatore sammarinese emette fattura elettronica per un servizio, il committente italiano
deve  integrarla  ed  inviare  l'integrazione  tramite  SDI  (tipo  documento  TD17  -  Integrazio-
ne/autofattura per acquisto servizi dall'estero).

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti Vi necessitassero.

Distinti saluti.

Dott.ssa Luisella Olgiati


