Decreto 28 maggio 2003 n.68

REPUBBLICA DI SAN
MARINO
Norme e procedure per la determinazione forfetaria del reddito di cui all'art.16 della Legge
30 dicembre 1986 n.155
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Visti gli articoli 15 e 16 della Legge 30 dicembre 1986 n.155;
Visti gli articoli 48 e 49 della Legge 20 Dicembre 2002 n.112
Vista la delibera del Congresso di Stato in data 19 maggio 2003 n.27;
ValendoCi delle Nostre Facoltà,
Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:
Art.1
1. I soggetti d'imposta - persone fisiche - in possesso di licenza rilasciata ai sensi delle Leggi
25 gennaio 1990 n. 10 e seguenti e 25 luglio 2000 n. 65, che intendono avvalersi della
facoltà prevista all'art. 27bis della Legge 13 ottobre 1984 n. 91 e successive modifiche ed
integrazioni, devono avanzare la richiesta di forfettizzazione all'Ufficio Tributario entro il
30 settembre precedente l'esercizio relativo alla richiesta.
2. La richiesta deve essere corredata dalle seguenti indicazioni:
a. dati identificativi del titolare della licenza (cognome, nome, data di nascita, codice
I.S.S.); denominazione della Ditta, sede operativa (località, via e numero civico);
numero attribuito all'anagrafe degli operatori economici, componente prevalente di
attività in presenza di titolarità di più licenze;
b. numero delle persone a qualunque titolo coinvolte nell'azienda, con specifica delle
mansioni svolte e del ruolo ricoperto con particolare segnalazione in ordine alla
stagionalità degli stessi;
c. ammontare dei ricavi derivanti dalle vendite e dalle prestazioni di servizio relativi
agli ultimi due esercizi conclusi;
d. ammontare dei "servizi ricevuti" relativi agli ultimi due esercizi conclusi;
intendendosi il costo relativo a prestazioni di servizio ricevute che per effetto di
rifatturazione comportano un incremento di fatturato in capo all'impresa richiedente;
e. ammontare dell'imposta sulle importazioni di cui alla Legge 22 dicembre 1972 n.40,
dell'imposta speciale di cui alla Legge 10 novembre 1975 n.42 nonché dei costi per

gli acquisti dei generi di monopolio e di privativa, valori postali, bollati e similari
destinati alla rivendita;
f. per i nuovi richiedenti la forfettizzazione, in aggiunta, l'ammontare degli acquisti di
beni effettuati nei due esercizi precedenti, distinti fra acquisti all'interno ed acquisti
di importazione;
g. per i commercianti del settore turistico sono da indicare gli elementi relativi alla
localizzazione, alla superficie di vendita e l'eventuale stagionalità dell'attività;
h. ogni altro elemento che il contribuente ritenga utile.

Art.2
Ai fini dell'applicazione del citato art. 48 della Legge 20 dicembre 2002 n. 112 l'ammontare del
volume dei ricavi utile ad individuare il "fatturato di riferimento", ai fini dell'accesso alla
forfetizzazione del reddito è determinato convenzionalmente come segue:
A. Settore artigianato
A.1

A.2

Titolare

€ 180.000,00

€ 225.000,00

€
550.000,00

Integrazione per ogni
cointestatario

€ 108.000,00

€ 135.000,00

€
195.000,00

Integrazione per ogni
dipendente

€ 72.000,00

€ 90.000,00

€
170.000,00

Categoria di riferimento

A.3

B. Settore commercio
Categoria di riferimento

B.1

B.2

Titolare

€ 500.000,00

€ 1.000.000,00

Integrazione per ogni cointestatario e/o
dipendente.

€ 112.500,00

€ 162.500,00

Nell'individuare il fatturato di riferimento di cui alla tabella A ed alla tabella B il volume dei ricavi
sarà depurato dell'ammontare dei servizi oggetto di rifatturazione, delle componenti negative
riguardanti l'imposta sulle importazioni, l'imposta speciale, nonché i costi per gli acquisti dei generi
di monopolio e di privativa, valori postali, bollati e similari destinati alla rivendita, così come
indicati e specificati all'art.1 del presente Decreto.
I valori sopra indicati possono essere modificati con l'emanazione di un nuovo Decreto
Reggenziale.
Art.3
Vengono individuate le seguenti categorie di riferimento alle Tabelle di settore:

A. Artigiani
Rientrano in questa categoria tutte le imprese di cui alla Legge 10/1990 e seguenti, aventi
come attività:
A.1) Artigianato di Servizio senza sede
A.2) Artigianato di Servizio con sede, Autotrasportatori ed Artigianato Artistico
Tradizionale
A.3) Artigianato di Produzione ed Artigianato di Servizio legato od affine all'edilizia
B. Commercianti
B.1) Rientrano in questa categoria tutte le imprese di cui alla Legge 65/2000 aventi come
attività il commercio al dettaglio e non rientranti nell'elenco previsto alla successiva lettera
B.2.
B.2) Rientrano in questa categoria tutte le imprese di cui alla Legge 65/2000 aventi come
attività:
- commercio all'ingrosso
- settore alberghiero
- settore carburanti, lubrificanti e combustibili
- settore rivendita di tabacchi
- settore rivendita autoveicoli
Art.4
Ai fini della determinazione del reddito delle categorie di cui al precedente articolo, la
Commissione per gli Accertamenti terrà conto del numero delle persone a qualunque titolo
coinvolte nell'azienda, nonché del reddito prodotto nei precedenti periodi d'imposta.
La Commissione degli Accertamenti dovrà altresì tenere conto se forniti dall'operatore, dei
seguenti elementi:
1. natura dei beni e dei servizi oggetto dell'attività, rapporto tra la componente servizio
e la componente lavorazione e trasformazione, nonché eventuale struttura
organizzativa dell'impresa;
2. indicazione della proprietà dell'immobile in cui è esercitata l'attività d'impresa o del
canone di locazione corrisposto.
3. valore degli investimenti effettuati nonché di quelli non ancora ultimati al termine
della presentazione della domanda di forfetizzazione.
Qualora i soggetti d'imposta che richiederanno la forfettizzazione siano titolari di licenza
commerciale ed artigianale, le due attività saranno considerate dalla Commissione in modo unitario.

Art.5
Il reddito forfettario è riferito al reddito ottenuto con l'attività ordinaria svolta nel periodo d'imposta,
ossia il reddito operativo derivante dalla normale conduzione dell'impresa con esclusione di ogni
componente di reddito straordinario.
Nella determinazione del reddito imponibile la Commissione degli Accertamenti terrà conto delle
deduzioni relative al reddito d'impresa.
Il titolare del reddito d'impresa, nella dichiarazione dei redditi effettuerà le deduzioni relative e le
detrazioni a lui spettanti in quanto persona fisica.
Art.6
Ai fini dell'art. 4, la Commissione per gli Accertamenti si avvarrà dei parametri indicativi della
capacità contributiva, identificati anche in base alle risultanze relative alla precedente
forfettizzazione.
La Commissione per gli Accertamenti è tenuta a derogare ai parametri sopraindicati in caso di
inferiore redditività oggettivamente comprovata e circostanziata dai contribuenti.
Art.7
(Norme transitorie)

A mente di quanto previsto dall'art. 49 della Legge 20 dicembre 2002 n. 112 vengono attuate le
seguenti norme transitorie:
A. Domanda di forfettizzazione relativa all'esercizio 2004:
1. il termine di presentazione della domanda sarà prorogato al 30 ottobre 2003;
2. l'ammontare totale dei ricavi, derivanti dalle vendite e dalle prestazioni di servizio,
maturati alla data del 30 settembre 2003, sarà rapportato in dodicesimi e con
l'eccezione prevista per le realtà stagionali;
3. dovranno essere indicati nella domanda l'ammontare dei "servizi ricevuti" e
l'ammontare del "fatturato di riferimento" (così come definiti all'art.1 ed all'art.2)
relativi ai ricavi di cui al punto precedente;
4. i nuovi richiedenti la forfettizzazione, in aggiunta a quanto già previsto, dovranno
indicare l'ammontare dei ricavi derivanti dalle vendite e dalle prestazioni di servizio
relative all'esercizio 2002.
B. Domanda di forfettizzazione relativa all'esercizio 2005:
1. il termine di presentazione della domanda sarà prorogato al 30 ottobre 2004;
2. l'ammontare totale dei ricavi, derivanti dalle vendite e dalle prestazioni di servizio,
maturati alla data del 30 settembre 2004, sarà rapportato in dodicesimi e con
l'eccezione prevista per le realtà stagionali;
3. dovranno essere indicati nella domanda l'ammontare dei "servizi ricevuti" e
l'ammontare del "fatturato di riferimento" (così come definiti all'art.1 ed all'art.2),
relativi ai ricavi di cui al punto precedente.
Art.8

Il presente Decreto abroga e sostituisce il Decreto 31 agosto 1992 n. 70, fermi restando tutti gli
effetti da questo ultimo derivati.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 28 maggio 2003/1702 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Pier Marino Menicucci - Giovanni Giannoni
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