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Lì, 12/08/2021 

 

CIRCOLARE 793/21 
 
OGGETTO: DAL 01/10/2021 CAMBIANO LE REGOLE PER ACQUISTI CON SAN 
MARINO. 

L’Agenzia delle Entrate ha diffuso (provvedimenti del 05/08/2021), le regole tecniche per 

l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le operazioni effettuate tra soggetti 

residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e soggetti residenti nella Repubblica di San 

Marino, ai sensi dell’art. 12 del Dl. n. 34/2019, convertito con modificazioni nella Legge n. 58/2019. 

Il Decreto Ministeriale del 21 giugno 2021 ha dato attuazione alla suddetta disposizione, 

prevedendo che la stessa trovi applicazione a far data dal 01/10/2021. 

Lo stesso D.m. 21 giugno 2021 ha anche previsto che, fino al 30 giugno 2022, per le cessioni di 

beni effettuate nell’ambito dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San 

Marino, di cui all’art. 71 del Dpr. n. 633/1972, la fattura possa essere emessa e ricevuta, con le 

modalità indicate dallo stesso Decreto, in formato elettronico o in formato cartaceo; dopo il 

01/07/2022 per le operazioni di cui al periodo precedente le fatture sono emesse e 

accettate solo in formato elettronico. 

Con questo Provvedimento vengono dunque individuate le regole tecniche necessarie all’attuazione 

delle disposizioni menzionate, rinviando, per quanto non altrimenti disciplinato, al Provvedimento 

30 aprile 2018. 

Il citato art. 12 del Dl. n. 34/2019 e l’art. 21 del D.m. 21/06/2021 rinviano a un Provvedimento 

direttoriale Agenzia delle Entrate la definizione delle regole tecniche per l’attuazione della nuova 

disciplina. 

Le fatture relative alle cessioni di beni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel 

territorio dello Stato e soggetti residenti nella Repubblica di San Marino sono trasmesse e ricevute 

tramite il “Sistema di interscambio” (“Sdi”) e secondo le regole tecniche per la predisposizione, la 

trasmissione e la ricezione delle fatture elettroniche disciplinate dal Provvedimento 30 aprile 2018. 
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L’Ufficio tributario di San Marino trasmette le fatture elettroniche dei cedenti/prestatori della 

Repubblica di San Marino e riceve le fatture elettroniche dei cedenti/prestatori italiani rientranti 

nell’ambito di applicazione del D.m. 21/06/2021. 

L’Ufficio tributario di San Marino è deputato alle lavorazioni di cui al punto precedente ed è 

accreditato come nodo attestato al Sistema di Interscambio. 

L’Ufficio dell’Agenzia delle entrate competente per l’effettuazione dei controlli sulle fatture inviate 

dall’Ufficio tributario di San Marino è la Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino. 

È data facoltà di emettere fattura elettronica, attraverso il “Sistema di interscambio” (“Sdi”), anche 

per le prestazioni di servizi di cui all’art. 3 del Dpr. N. 633/1972 effettuate da operatori nazionali 

nei confronti degli operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli 

stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino. Lo “Sdi” trasmette la fattura elettronica all’Ufficio 

tributario della Repubblica di San Marino, che la inoltra al committente. 

Attraverso i servizi di consultazione previsti dal Provvedimento 30 aprile 2018, l’operatore italiano, 

cessionario o cedente, può visualizzare, oltre ai dati fiscali delle fatture elettroniche emesse e 

ricevute relative agli scambi con San Marino, anche l’informazione sull’esito dei controlli. 

Cessioni di beni verso l’Italia (articoli 6, 7, e 8 del D.m. 21/06/2021) 

Con i servizi di consultazione di cui sopra, nel caso di cessioni di beni da San Marino verso 

l’Italia – con addebito dell’Iva – oltre ai dati fiscali della fattura elettronica ricevuta, il cessionario 

italiano visualizza i dati della fattura elettronica inviata dall’operatore sammarinese, oltre 

all’informazione dell’esito positivo dei controlli effettuati dal competente ufficio dell’Agenzia, al fine 

di poter procedere alla detrazione dell’Iva, ai sensi degli artt. 19 e seguenti del Dpr. N. 633/1972. 

In caso di cessioni di beni verso l’Italia senza addebito dell’imposta l’informazione dell’esito positivo 

dei controlli effettuati dal competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate consente, al cessionario 

italiano soggetto passivo Iva, di procedere al versamento dell’Iva ex art. 17, comma 2, del Dpr. N. 

633/1972 (reverse charge). 
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Cessioni di enti, associazioni e altre organizzazioni non soggetti passivi d’imposta in 

Italia (articolo 16 del D.m. 21/06/2021) 

Questo articolo, di interesse degli Enti Locali, informa su quali sono gli adempimenti che i 

soggetti coinvolti devono mettere in atto per una corretta gestione contabile e fiscale delle fatture 

ricevute da un fornitore/prestatore San Marinese. 

In particolare si legge: 

1. Gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all'art. 4, quarto comma, del decreto del 

Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, non soggetti d'imposta e che non siano gà' identificati 

ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, quando effettuano acquisti di beni dalla Repubblica di San 

Marino, corrispondono l'imposta in Italia se l'ammontare dei loro acquisti abbia superato nell'anno 

solare precedente ovvero superi nell'anno in corso il limite di euro 8.000. Per importi inferiori 

l'imposta è assolta nella Repubblica di San Marino a meno che detti soggetti non esercitano il 

diritto di opzione per il pagamento dell'imposta in Italia, secondo le modalità e i termini previsti 

dall'art. 38, comma 6, del decreto-legge n.  331 del 1993.  Detti soggetti devono presentare 

all'Agenzia delle entrate in via telematica il Modello INTRA 13 ai sensi dell'art. 50, comma 4, del 

medesimo decreto-legge n. 331 del 1993.  

2. Gli enti non commerciali di cui al precedente comma aventi sede, residenza o domicilio nella 

Repubblica italiana ed identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, quando effettuano acquisti 

nella Repubblica di San Marino, assolvono l'imposta sul valore aggiunto anche se agiscono 

nell'esercizio di attività istituzionali.  

3. Gli enti di cui al comma 2 se ricevono una fattura con addebito d'imposta effettuano la 

registrazione dell'acquisto nella propria contabilità. I medesimi enti se ricevono una fattura senza 

addebito d'imposta devono, ai sensi dell'art. 49, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 331 del 1993, 

presentare il modello INTRA 12 ed effettuare il versamento dell'imposta dovuta. Le fatture in 

formato cartaceo sono annotate, entro il mese successivo a quello di ricevimento, in apposito 

registro, istituito ai sensi dell'art.  47, comma 3, del decreto-legge n. 331 del 1993. Qualora le 

fatture non siano ricevute o siano irregolari, gli enti provvedono alla emissione della stessa o alla 

sua regolarizzazione nei termini di cui all'art.6, comma 9-bis del decreto legislativo 18 dicembre 

1997, n. 471.  

 A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 
ENTI REV S.r.l. 

 


