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Torino li, 29 settembre 2021 

Circolare n. 16/2021 

 

Ai Sigg. Clienti 

 

Oggetto: Fatturazione da e verso San Marino – Nuove disposizioni. 
 
 
A partire dal 1° ottobre 2021 la fatturazione elettronica da/verso la Repubblica di San Marino sarà 
regolamentata dal DM 21/6/2021. 
Dalla medesima data cessano di avere efficacia le disposizioni del DM 24/12/1993. 
 
Tassazione IVA per Beni e Servizi 
Tassazione IVA – BENI 

Operazioni B2B (non vi sono variazioni rispetto al passato): 
· cessioni: sono non imponibili assimilate a esportazioni art.8 e 9 (art.71 del DPR 633); 
· acquisti: con o senza addebito d'imposta (art.71 del DPR 633) e DM 21/6/2021 a patto che l'operatore SM 

sia in possesso di numero identificativo attribuito dalla Stato di SM e abbia comunicato tale numero alla 
controparte. Se la fattura non supera i controlli, la cessione diventa imponibile con obbligo di emissione di 
nota debito, mentre l'acquisto è indetraibile. 

 
Operazioni B2C 
· cessioni verso privati SM: sono tassate in Italia 
· cessioni verso privati ITA: sono tassate nella repubblica di San Marino 
 
Tassazione iva vendite a distanza: le cessioni a distanza verso soggetti privati scontano l'imposta nel 
Paese di destinazione (ITA per gli acquisti e SM per le vendite), quando il cedente nel corso dell'anno solare 
precedente ha posto in essere vendite a distanza nei confronti di soggetti dell'altro Stato per un ammontare 
complessivo superiore a Euro 28.000. 
 
Fatturazione elettronica 
Dal 1 ottobre 2021 fino al 30 giugno 2022, la fattura può essere emessa e ricevuta, in formato elettronico 
o in formato cartaceo. 
 
A decorrere dal 1° luglio 2022 le fatture saranno emesse e accettate solo più in formato elettronico, ad 
eccezione dei casi in cui l'operatore è esonerato dall'obbligo della FE. 
 
Tassazione IVA - SERVIZI 
Per i servizi non vi sono variazioni: sono tassati ai sensi degli artt. 7 ter/quater/quinquies. 
Come per i beni dal 1 ottobre 2021 le fatture potranno essere emesse in formato elettronico, ma non ci sarà 
l'obbligo di emetterle in formato elettronico a decorrere da luglio 2022. 
Se il prestatore SM emette fattura elettronica per un servizio il committente italiano deve integrarla e inviare 
l'integrazione tramite SDI (TD17-Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero). 
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Flusso Fattura Elettronica tra Italia e San Marino 
Cessioni verso San Marino: 
· la fattura emessa transita da SDI che la consegna all'ufficio tributario di SM, che opera tramite un proprio 

HUB; 
· l'ufficio tributario SM effettua i controlli e comunica l'esito dei controlli a SDI; 
· SDI a sua volta comunica l'esito dei controlli al cedente esponendo specifiche informazioni nel portale 

Fatture e Corrispettivi; 
· il cliente SM dovrà accedere all'HUB di SM per acquisire la fattura o utilizzare un software che si integra con 

tale HUB. 
 
Acquisti da San Marino: 
· la fattura emessa transita dall'HUB di SM che la invia a SDI; 
· SDI la recapita al destinatario secondo il normale flusso operativo. 
 
La fattura può prevedere o meno l'applicazione dell'IVA. 
 
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 controllo, 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, 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. (TD17 se si tratta di servizi). 
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, il tracciato è identico a 
quello della fattura ordinaria. 
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. 
Circa le informazioni sopra evidenziate pare non saranno veicolate attraverso ricevute o messaggi verso gli 
HUB, ma saranno disponibili solo nel portale Fatture & Corrispettivi. 
 
Vi ricordiamo che lo Studio è a disposizione per ogni ulteriore approfondimento. 
 

Con l'occasione Vi porgiamo i nostri più distinti saluti. 
       - Torino Consulting – 
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