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Stato del documento
Versione

Data

Note

1.0

09/12/2020

Prima versione del manuale.

1.1

23/12/2020

Aggiornamento testo della documentazione per la "Vendita da San
Marino verso Italia", sezione "Trasmissione delle FE Export".
Aggiunta la sezione "Ricevuta da parte del SdI".

1.2

28/01/2021

Piccole correzioni di forma.
Aggiornamento della definizione di "Data della Fattura".

1.3

12/02/2021

Nello schema per Integrazione SM: formato XML-RSM è stato aggiunto il
tag <Allegati> all'interno di <FatturaElettronicaBodyType>e il tag
<NotaSMImport> all'interno di <DatiImportiType>.
Aggiunte le specifiche dell'obbligatorietà degli allegati nell'integrazione
dell'importazione.

1.4

22/02/2021

Nel capitolo Esportazione è stato introdotto un vincolo di struttura: 1 file
deve contenere solo 1 fattura.

1.5

25/02/2021

Nel capitolo Compilazione Fattura Export, Termini di presentazione è
stato introdotto un vincolo sulle date dei DTT specificati in fattura: tutte
devono fare riferimento al medesimo anno e mese.

1.6

02/03/2021

Nella sezione Codice Destinatario - FE Import, è stato introdotto il valore
da attribuire al <CodiceDestinatario> in Fatture Elettroniche Import
destinate all'ambiente di TEST.
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Interscambio Fatturazione Elettronica
Si definisce HUB-SM il Sistema Informatico, gestito dall'Ufficio Tributario della Repubblica di San Marino,
che permette l'interscambio delle Fatture Elettroniche (FE) con il SdI (Sistema di Interscambio), gestito
dall'Agenzia delle Entrate Italiana.
L'HUB-SM permette di:
 Ricevere Fatture dall'Italia - Importazione
 Inviare Fatture verso l'Italia - Esportazione
L'interscambio tra HUB-SM e SdI avviene mediante file-fatture in formato XML, compressi in uno zip
firmato e criptato, così come già da tempo avviene in Italia.
Di seguito sono descritte le modalità con cui gli operatori economici sammarinesi (OESM) interagiscono con
le FE, sia in Importazione sia in Esportazione.

Interfacciamento tramite Web Service
Il Sistema Informatico gestito dall'Ufficio Tributario della Repubblica di San Marino mette a disposizione un
Web Service (da ora in poi abbreviato WS) con cui è possibile interagire ai fini della lavorazione delle FE.
Per le specifiche tecniche del WS si rimanda all'apposito documento "WEB Service Fatturazione Elettronica
tra Italia e Repubblica di San Marino".
Token di connessione
Per utilizzare il WS e tutte le sue funzionalità è necessario utilizzare un token (gettone) di riconoscimento.
Di seguito sono elencati tutti i passi da effettuare per ottenere il token:
1.
2.
3.
4.

Accedere ed autenticarsi nel Portale della Pubblica Amministrazione (www.gov.sm)
Accedere all'applicativo TRIBWEB
Nel menu TribFE scegliere la funzione Richiesta Token
Premere il bottone Genera Nuovo Token

Il token è legato in maniera indissolubile al ProfiloUtente del Portale PA con cui è stato generato. In questa
maniera un token permette all'utente di operare per tutti e soli gli operatori economici per cui quel
determinato ProfiloUtente è in possesso dei relativi permessi/deleghe.
Un token è valido per un anno a partire dal momento della sua generazione; tuttavia la chiusura del
ProfiloUtente con cui si è ottenuto il token comporta l'immediata invalidazione del token stesso.
Non è ammesso l'utilizzo del WS tramite un token scaduto o invalidato; in questi casi è necessario ottenere
ed utilizzare un nuovo token, seguendo gli stessi passi descritti in precedenza.
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Importazione
L'interscambio di FE in fase di Importazione permette di :






ricevere FE da SdI;
effettuare controlli sui documenti di transito;
emettere notifiche sullo stato di acquisizione;
emettere e registrare documenti per la lavorazione delle fatture, emettere l'Avviso registrandone il
debito in Contabilità Fiscale e spedendolo con raccomandata elettronica;
consegnare le fatture perfezionate allo SdI;

IMPORTANTE:
Le fatture dei servizi esenti dal pagamento dell'imposta monofase devono essere integrate presso
l'HUB-SM con un nuovo Tipo Merce 9 "Servizi Esenti" (tramite le modalità descritte di seguito), onde
evitare la loro giacenza a tempo indefinito nella lista delle fatture da presentare.
Questo tipo di fatture non verrà riconsegnato allo SdI.

Ricezione FE Import da SdI
Il SdI inoltra al HUB-SM le FE emesse in Italia e destinate a soggetti sammarinesi in qualità di cessionario.
L'HUB-SM effettua le seguenti operazioni:
1. Trattamento del file XML
o Validazione sintattica e semantica delle fatture;
o Registrazione della consegna delle fatture all'HUB-SM;
2. Memorizzazione dei dati di ciascuna fattura pervenuta, il cui file sia privo di errori di validazione.
3. Spedizione di un'e-mail all'OESM cessionario, per notificargli l'avvenuta ricezione di fatture; il
messaggio è recapitato all'indirizzo indicato dall'OESM sul Registro del Domicili Digitali (RDD).

Lavorazione FE con dati RSM
Una volta che le fatture elettroniche sono state ricevute ed elaborate dall'HUB-SM , ciascun OESM è in
grado di prelevare e lavorare le proprie fatture, per ottemperare all'obbligo di presentazione delle stesse
presso l'Ufficio Tributario della Repubblica di San Marino.
La presentazione prevede in particolare l'indicazione di Tipo Merce e Aliquota, ai fini del calcolo
dell'Imposta Monofase. Poiché tali informazioni non sono presenti all'interno dei dati della FE ricevuta dal
SdI, l'OESM è tenuto a fornirle sotto forma di integrazione.
L'operatore economico sammarinese può quindi interagire con l'HUB-SM con le modalità descritte di
seguito.
Modalità 1: Operatore con un proprio software gestionale
L'operatore può ottenere le fatture originali in formato XML, arrivate dallo SdI, in una delle seguenti
modalità:
 Download dei file-fattura dall'applicativo TRIBWEB
 WEB Service
Il file XML della fattura originale è indispensabile per compilare un apposito nuovo file XML di
integrazione, il quale:



deve avere lo stesso identico nome del file originale con in aggiunta il suffisso "_SM";
deve rispettare la struttura data dallo schema XML-RSM (descritto nella sezione Regole generali di
compilazione nel formato XML);
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in riferimento a ciascuna FE e ciascuna riga, deve specificare i valori da attribuire ai dati
sammarinesi: Tipo Merce e Aliquota (valori obbligatori), Nomenclatura Combinata (facoltativa al
momento della stesura di questo documento).

Esempio:
-

File XML originale arrivato dallo SdI:
File XML di integrazione con dati RSM:

fatturaelettronica01.xml
fatturaelettronica01_SM.xml

In questa modalità il software gestionale si deve far carico della compilazione dei dati sammarinesi,
impostando per ogni riga di fattura i campi Tipo Merce e Aliquota.
Inoltre per ogni fattura deve essere impostato il riepilogo dell'Imposta raggruppata per Tipo Merce e
Aliquota.
Per inviare il file in formato XML-RSM al HUB-SM si possono utilizzare le seguenti modalità:
 Upload tramite applicativo TRIBWEB
 WEB Service
Una volta inviati all'HUB-SM, i file XML-RSM rimangono depositati in un'area temporanea fino alla partenza
dell'elaborazione notturna che ha il compito di generare le Distinte a partire dalle fatture lavorate e
depositate.
Nel lasso di tempo fra la trasmissione dei file e la loro effettiva elaborazione, l'operatore ha la possibilità di
cancellarli, qualora si accorga di errori di compilazione.
Al termine dell'elaborazione per l'acquisizione dati, i file vengono rimossi dall'area temporanea, quindi non
sono più modificabili.
Il successo dell'acquisizione dei dati dal formato XML-RSM determina l'atto di presentazione di fattura
all'Ufficio Tributario, registrato alla data di trasmissione del file.
Dopo la presentazione, l'Ufficio Tributario svolge la fase di perfezionamento delle fatture.
Modalità 2: Operatore senza ausilio del proprio software
Gli operatori che non dispongono di un proprio software gestionale, possono ottenere e integrare le fatture
arrivate dal SdI utilizzando l'applicativo TRIBWEB:
1. Accedere ed autenticarsi nel Portale della Pubblica Amministrazione (www.gov.sm).
2. Accedere all'applicativo TRIBWEB.
3. Nel menu TribFE scegliere la funzione [Imp] – Acquisizione FE.
Questa funzione permette all'operatore, o al soggetto da esso delegato, di:
 vedere la lista delle fatture arrivate dal SdI;
 scegliere le fatture da lavorare*, integrarle con i dati RSM (Tipo Merce e Aliquota) e, quando lo
ritiene opportuno, inviarle al HUB-SM .
[*]Tramite il comando Lavora Fattura, un operatore che ha dato delega per la gestione delle sue fatture,
può indicare al soggetto delegato quali sono le fatture che devono essere lavorate e perfezionate.
Lista Fatture
Nella parte alta della schermata l'operatore può indicare i parametri per effettuare una ricerca dettagliata
delle fatture:





Tipo, Codice e Nome del Contribuente. Per ricercare le fatture di uno specifico operatore
economico.
Numero Fattura, Data Fattura Da e Data Fattura A. Per ricercare una singola fattura o un gruppo di
fatture in uno specifico arco temporale.
Stato Fatture. Per selezionare le fatture ancora da lavorare o quelle in lavorazione.
Tipologie non gestite. Per ricercare le fatture appartenenti a tipologie non gestite mediante le
vigenti regole di interscambio.
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Per lavorare una fattura, è necessario cliccare sul bottone Scegli Fattura (Figura 1) e, nella schermata
successiva, sul bottone Lavora Fattura (Figura 2).
Le icone presenti nell'ultima colonna della lista permettono all'utente di fare il download dei file XML e PDF
relativi alla fattura selezionata.

Figura 1: esempio ricerca elenco fatture da lavorare

Figura 2: esempio fattura da lavorare
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Figura 3: esempio di ricerca elenco fatture in lavorazione

Lavorazione di una fattura
Quando l'operatore decide di lavorare una fattura (Lavora Fattura), l'interazione si trasferisce su una pagina
che mostra tutte le righe di tale fattura (Figura 4).
La pagina si suddivide in tre parti fondamentali:




Parte Alta. Sono presenti il comando Torna alla Lista Fatture, che permette all'utente di ritornare
alla lista di ricerca delle fatture, ed un riquadro contente il riepilogo dello stato di avanzamento
della lavorazione della fattura correntemente selezionata.
Parte Centrale. Sono presenti i comandi di salvataggio ed annullo delle modifiche, necessari
durante la fase di lavorazione delle varie righe della fattura.
Parte Bassa. Viene proposta la fattura selezionata, con un riepilogo dei suo dati salienti e con tutte
le sue righe-fattura, pronte per essere lavorate.

All'inizio della lavorazione, i campi Tipo Merce e Aliquota di tutte le righe sono vuoti e devono essere
valorizzati con i dati inseriti dall'operatore, attraverso una di queste due modalità:
-

Manualmente, scrivendo i valori nei due campi su ciascuna riga.
Automaticamente, valorizzando i campi Tipo Merce e Aliquota sopra il riepilogo della fattura e
cliccando il bottone Imposta Campi. In questo modo, il sistema propaga la scelta indicata
dall'operatore su tutte le righe della fattura non ancora compilate.

NOTA BENE: quando nella medesima riga-fattura si trovano accumulati sia servizi di lavorazione sia materie
prime, è necessario suddividere tale riga in due righe separate, tramite il comando Dividi Dettaglio presente
su ciascuna riga. Su ognuna delle sottoparti è poi necessario ripartire anche l'Imponibile, in maniera che
l'importo totale corrisponda con quello iniziale.
Dopo il primo salvataggio dei dati immessi dall'operatore, sotto l'elenco delle righe-fattura è visibile un
riquadro di riepilogo dei totali della fattura (suddivisi per Tipo Merce e Aliquota), che viene poi ricalcolato
in automatico ad ogni successivo salvataggio.
L'operatore, una volta terminata la lavorazione di tutte le righe, può decidere se inviare la fattura all'Ufficio
Tributario immediatamente o in un momento successivo. Per effettuare l'invio, è necessario selezionare il
checkbox Invia al Tributario? e cliccare sul comando Invia al Tributario: questa operazione da parte
dell'operatore determina l'atto di presentazione della fattura all'Ufficio Tributario.
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Dopo la presentazione, l'Ufficio Tributario svolge la fase di perfezionamento delle fatture.

Figura 4: lavorazione del dettaglio righe in fattura

Perfezionamento delle Fatture Import
L'Ufficio Tributario prosegue la lavorazione di tutte le fatture presentate dagli operatori economici.
Tale lavorazione prevede:





Validazione sintattica e semantica delle fatture presentate tramite XML-RSM dall'operatore
economico cessionario oppure da un suo delegato.
In caso d'errore viene spedita una e-mail all'indirizzo che sul Registro dei Domicili Digitali (RDD)
corrisponde all'OESM associato al Profilo Utente utilizzato per il caricamento del file; per il WS si
tratta del proprietario del token utilizzato.
Memorizzazione dei dati pervenuti.
Trattamento dei dati pervenuti:
- Creazione della Distinta di Presentazione.
- Creazione della Distinta di Liquidazione.
- Creazione dell'Avviso di Pagamento.
- Registrazione in Contabilità Fiscale.
- Spedizione dell'Avviso via raccomandata con Posta Certificata all'OESM cessionario.
- Spedizione della fattura perfezionata all'Agenzia delle Entrate Italiana, tramite SdI.
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Triangolazioni
Quando l'importazione avviene da paesi terzi e passa per l'Italia, la fattura viene emessa da partita iva
italiana in formato elettronico a nome del cessionario sammarinese.
Con l'ausilio di una funzionalità di TRIBWEB (menu TribFE : [Imp] - Assegna Fatture Spedizioniere)
l'operatore sammarinese ha la facoltà di assegnare la lavorazione di queste fatture ad uno spedizioniere e
può scegliere quali fatture assegnare a ciascuno dei diversi spedizionieri di cui desidera avvalersi.
In TRIBWEB lo spedizioniere può visualizzare l'elenco delle FE che gli sono state assegnate ed effettuarne
quindi la lavorazione (integrazione dei dati sammarinesi) e l'invio all'Ufficio Tributario (presentazione).
Lo spedizioniere può scegliere di elencare tutte le FE di sua competenza, a prescindere dall'operatore
economico di riferimento, oppure può filtrare l'elenco in base alla selezione di uno specifico operatore.
Nella fase di perfezionamento delle fatture:
 dopo la creazione delle Distinte di Liquidazione (elaborazione automatica dei dati delle fatture
presentate), lo spedizioniere potrà visualizzare tali distinte in TRIBWEB e caricare su di esse
l'eventuale documentazione in formato pdf (e.g. documenti doganali).
 l'Avviso di pagamento dell'Imposta Monofase sarà registrato in Conto Fiscale a carico dell'OESM
emittente fattura e sarà ad esso inviato tramite raccomandata elettronica, all'indirizzo specificato
nel Registro dei Domicili Digitali.

Riepiloghi
Alcune Partite IVA italiane sono censite presso l'Ufficio Tributario come operatore "Riepiloghi", cioè hanno
un loro tipo e codice contribuente all'interno del sistema sammarinese, poiché gli operatori economici
sammarinesi importano da loro beni e/o servizi.
Con l'interscambio di fatturazione elettronica tra Italia e San Marino, le PIVA "Riepiloghi" sono tenute alla
trasmissione al SdI delle FE destinate al cessionario sammarinese, che viene notificato al loro arrivo al HUBSM .
Gli operatori sammarinesi che si riforniscono da queste partite iva e desiderano lasciare loro l'onere di
integrazione e presentazione delle fatture all'Ufficio Tributario, devono abilitargli le deleghe ad operare in
TRIBWEB (vedi www.gov.sm).
Previa registrazione sul Portale PA e ottenimento delle deleghe necessarie per TRIBWEB, l'operatore
italiano che funge da operatore "Riepiloghi" sarà autorizzato a lavorare le fatture e completare l'iter di
integrazione e presentazione, secondo le modalità operative descritte in questo documento.
Un operatore "Riepiloghi" può utilizzare TRIBWEB per interagire con le fatture il cui soggetto cedente
coincide con la propria Partita IVA (specificata nei dati anagrafici con cui è censito presso l'Ufficio
Tributario) e il cui cessionario sia un operatore economico sammarinese che gli ha fornito apposita delega.
Importante: con la fatturazione elettronica non è possibile gestire i soggetti MARR S.P.A. e
NEW CATERING S.R.L. diversamente da tutti gli altri operatori che fungono da "Riepiloghi".
Anche questi soggetti devono adeguarsi alle modalità operative descritte in questo
documento.

Note di Debito e Note di Credito
La nota di debito è un documento che va ad integrare una fattura elettronica, addebitando al cessionario
un maggiore importo. Funziona come una qualsiasi fattura e va integrata con tipo merce, aliquota, imposta
necessari per la vidimazione.
La nota di credito è un documento che viene emesso per stornare in tutto o in parte una fattura
precedentemente emessa. E' possibile emettere la nota di credito solo se la fattura risulta consegnata al
cliente. Se la nota di credito ricevuta da SdI non riporta i dati della fattura stornata nel tag predisposto
appositamente < DatiFattureCollegate >, questi dati vanno obbligatoriamente specificati
nell'integrazione ai fini della vidimazione. In fase di integrazione questo tag va utilizzato esclusivamente
nelle note di credito (TD04 e TD08).
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Esportazione
Premessa
La presentazione di fatture in esportazione dovrà avvenire per mezzo di fatture elettroniche.
Ciascun file deve contenere solo una fattura elettronica: questa limitazione permette di distinguere
chiaramente l'iter di ciascuna fattura elettronica, poiché i file contenenti dati relativi al perimetro
dell'accordo tra San Marino e Italia dovranno essere inoltrati al SdI, mentre gli altri saranno gestiti
esclusivamente nell'ambito dell'Ufficio Tributario. Inoltre esistono tempistiche differenti nell'iter di
vidimazione in dipendenza dell'utilizzo o meno dell'IVA prepagata.
Le fatture con IVA prepagata saranno valide esclusivamente se inviate dall'HUB-SM e, dopo l'automatico
inoltro al SdI, potranno essere visualizzate dall'acquirente italiano nel portale Fatture e corrispettivi con
l'evidenza dei seguenti due stadi di elaborazione:


Fattura non ancora vidimata da Agenzia delle Entrate [Direzione Provinciale PU], quindi valida ai
soli fini commerciali;



Fattura vidimata da Agenzia delle Entrate [Direzione Provinciale PU], quindi valida ai fini della
detrazione da parte dell'acquirente italiano.

ATTENZIONE: le fatture che pervengono al SdI con l'indicazione del Codice Stato Estero del venditore
uguale a 'SM' ma che non provengono dall'HUB-SM, non saranno oggetto della lavorazione da parte
dell'Agenzia delle Entrate e saranno visualizzate sul portale Fatture e corrispettivi nella modalità preesistente all'avvento dell'interscambio di FE tra Italia e San Marino.
In tale casistica possono rientrare le situazioni nelle quali il fornitore SM utilizza un intermediario per l'invio
delle fatture elettroniche relative a vendite di beni: queste fatture non sono valide poiché devono essere
inviate attraverso l'HUB-SM.

Vendita da San Marino verso Italia
Le vendite si suddividono in due categorie:
 Senza Addebito IVA.
 Con Addebito IVA. L'operatore italiano acquista presso un operatore sammarinese, il quale versa
all'Ufficio Tributario l'imposta sul valore aggiunto corrispondente alle cessioni di beni. L'Ufficio
Tributario trasmetterà all'Agenzia delle Entrate italiana il corrispettivo IVA.
Trasmissione delle FE Export
In entrambi i casi di gestione IVA, il fornitore SM emette la fattura elettronica (file in formato XML, vedi
Compilazione Fattura Export) e la invia al HUB-SM tramite una delle seguenti modalità:
 Upload tramite applicativo TRIBWEB
 WEB Service
A prescindere dalla modalità utilizzata, il controllo sintattico del file-FE viene eseguito durante la fase di
caricamento e, in presenza di errori, questi sono segnalati al trasmittente e il file viene subito rifiutato.
Una volta inviato al HUB-SM, ciascun file-FE rimane depositato in un'area temporanea fino alla partenza
delle elaborazioni notturne; entro questo lasso di tempo l'operatore può cancellare i file trasmessi e ancora
non elaborati.
In fase di elaborazione, per ciascun file-FE Export viene calcolato con algoritmo SHA-256 il corrispondente
codice hash, che viene memorizzato nel HUB-SM assieme ai dati acquisiti dal file.
L'hash può essere utilizzato in seguito per verificare l'integrità delle comunicazioni, confrontandolo ad
esempio con quello producibile dall'operatore emittente o in alternativa dal SdI (ricevente).
A seguire, sono illustrate le fasi di elaborazione dei file-FE Export.
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Cessioni senza addebito dell'IVA:
- Prima Fase. Esecuzione del controllo semantico di tutte le fatture presenti all'interno dei file-FE
depositati; un file contenente errori viene respinto e una e-mail di notifica viene spedita all'indirizzo
che sul Registro dei Domicili Digitali (RDD) corrisponde al soggetto che ha trasmesso il file.
Il successo dell'acquisizione dei dati da file-FE determina l'atto di presentazione di fattura senza IVA
all'Ufficio Tributario, registrato alla data di trasmissione del file .
- Seconda Fase. Generazione delle Distinte Export, delle eventuali Sanzioni e delle Richieste di
Rimborso, a partire dai dati delle fatture lavorate e depositate. In contemporanea i corrispondenti
file-FE vengono firmati e criptati con il certificato dell'Ufficio Tributario ed inoltrati al SdI.
Alla risposta da parte del SdI, segue la spedizione di e-mail all'indirizzo che sul Registro dei Domicili
Digitali (RDD) corrisponde al soggetto che ha trasmesso i file; ogni e-mail contiene le ricevute
(formato XML), sia per esito negativo che positivo, comprensive dell'identificativo SdI attribuito a
ciascun file-FE trasmesso mediante HUB-SM.
Quando l'inoltro di un file-FE al SdI ha esito positivo, l'identificativo univoco attribuito da SdI al file-FE
(numero valido ai sensi delle norme vigenti) viene memorizzato all'interno della banca dati dell'Ufficio
Tributario. A questo punto, l'acquirente Italiano potrà consultare le fatture perfezionate Senza IVA sul
portale Fatture e corrispettivi.
Per le fatture senza IVA, la comunicazione di un esito positivo da parte dello SdI innesca dal lato dell'Ufficio
Tributario la registrazione delle Richieste di Rimborso sul Conto Fiscale, creando così la disponibilità del
credito.
Cessioni con addebito dell'IVA:
- Prima Fase. Esecuzione del controllo semantico di tutte le fatture presenti all'interno dei file-FE
depositati; un file contenente errori viene respinto e una e-mail di notifica viene spedita all'indirizzo
che sul Registro dei Domicili Digitali (RDD) corrisponde al soggetto che ha trasmesso il file.
Il successo dell'acquisizione dei dati da file-FE determina la generazione delle Distinte Export,
tuttavia NON determina l'atto di presentazione di fattura con IVA all'Ufficio Tributario; la
presentazione si concluderà al momento della consegna all'Ufficio Tributario della distinta di
versamento IVA in banca. La data di presentazione corrisponde alla data del pagamento dell'IVA.
- Seconda Fase. l'operatore SM deve effettuare il pagamento dell'IVA in banca sul conto corrente
dedicato dell'Ufficio Tributario e presentare direttamente all'U.T. l'originale cartaceo della
quietanza di versamento.
A partire dai dati delle fatture lavorate e depositate per le quali è stato presentato il pagamento,
vengono create eventuali Sanzioni e Richieste di Rimborso; i corrispondenti file-FE vengono firmati
e criptati con il certificato dell'Ufficio Tributario ed inoltrati al SdI.
Alla risposta da parte del SdI, segue la spedizione di e-mail all'indirizzo che sul Registro dei Domicili
Digitali (RDD) corrisponde al soggetto che ha trasmesso i file-FE; ogni e-mail contiene le ricevute
(formato XML), sia per esito negativo che positivo, comprensive dell'identificativo SdI attribuito a
ciascun file-FE trasmesso mediante HUB-SM.
Quando l'inoltro di un file-FE al SdI ha esito positivo, l'identificativo univoco attribuito da SdI al file-FE
(numero valido ai sensi delle norme vigenti) viene memorizzato all'interno della banca dati del HUB-SM
(Ufficio Tributario). A questo punto, l'acquirente Italiano potrà consultare le fatture con IVA e non ancora
perfezionate sul portale Fatture e corrispettivi.
Per le fatture con IVA, la comunicazione di un esito positivo da parte del SdI innesca dal lato dell'Ufficio
Tributario la registrazione delle Richieste di Rimborso sul Conto Fiscale, creando così la disponibilità del
credito.
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Ricevuta da parte del SdI
Per ciascun file-FE inoltrato al SdI, tale sistema produce un file xml di ricevuta, il quale viene recepito dal
HUB-SM e inoltrato via e-mail di notifica all'indirizzo che sul Registro dei Domicili Digitali (RDD) corrisponde
al soggetto che ha trasmesso il file.
La ricevuta contiene:
 L'indicazione del tipo di ricevuta: consegna, mancata consegna, scarto, ecc.
 L'identificativo che SdI ha assegnato al file-FE.
 La data e ora di ricezione.
 Il codice hash calcolato con algoritmo SHA-256 a partire dal file-FE e che ne certifica l'integrità.
 La firma digitale del SdI, che certifica l'identità dell'emittente (SdI) e permette di verificare
l'integrità del file di ricevuta.
Il codice hash può essere ricalcolato in qualsiasi momento a partire da un file-FE conservato dall'operatore
economico o da apposito soggetto designato.
L'uguaglianza tra i codici hash prodotti dalle diverse parti (operatore, HUB-SM, SdI) testimonia il
mantenimento dell'integrità del file -FE attraverso i passaggi dell'interscambio.
Perfezionamento delle Fatture Export con IVA
Periodicamente l'Ufficio Tributario provvede ad inviare all'Agenzia delle Entrate:
 ricevuta di versamento complessivo F24.


la lista delle fatture con Iva, consegnate dai fornitori SM nel periodo precedente,
indipendentemente dalla data di emissione della fattura.

Il sistema informatico dell'Agenzia delle Entrate effettua il controllo automatizzato dei flussi F24 e rispettivo
listing.
In caso di rifiuto di una o più fatture con IVA da parte dell'Agenzia delle Entrate (Direzione Provinciale PU,
che monitora i flussi), l'Ufficio Tributario contatterà direttamente l'OE SM per gestire la situazione.
In caso di esito positivo, l'Agenzia delle Entrate (Direzione Provinciale PU) effettua la vidimazione della
fattura, che si considera perfezionata; l'operatore italiano può quindi visualizzarne lo stato aggiornato sul
portale Fatture e corrispettivi, ai fini della detrazione dell'IVA.
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Specifiche Tecniche
Regole generali di compilazione nel formato XML
Per la compilazione dei file-FE e file-integrazione-SM occorre rispettare le regole dettate dallo standard di
rappresentazione XML, dalle tipologie dei campi o da prassi consolidate; si sottolinea che:
 è necessario escludere/omettere dal file XML un elemento con cardinalità minima zero e che non si
desidera valorizzare; va pertanto evitato il suo inserimento come campo vuoto (elemento xml
senza contenuto).
 dove sia prevista la rappresentazione di valori numerici con cifre decimali, il separatore fra parte
intera e decimale deve essere sempre il carattere punto (.) e i decimali devono essere indicati
almeno fino al centesimo (due cifre), anche se pari a zero.
 dove sia prevista l'attribuzione di un valore obbligatorio scelto all'interno di un insieme ben definito
nello schema (enumerazione), l'assenza di valore o la presenza di un valore non ammesso
determineranno il fallimento della validazione formale rispetto allo schema (esito negativo).
Precisione decimali
Nell'elemento <DettaglioLinee> la precisione dei campi che rappresentano importi e quantità è di 8 cifre
decimali.
Nell'elemento <DatiRiepilogo> (totali del Riepilogo) invece gli importi hanno una precisione di 2 cifre
decimali, ad eccezione del valore di <Arrotondamento> che ha la precisione di 8 cifre decimali.
Utilizzo degli arrotondamenti
L'arrotondamento degli importi, se necessario, deve sempre seguire la seguente regola:
 per eccesso, se la cifra immediatamente successiva a quella da arrotondare è pari o maggiore di 5.
 per difetto, se è inferiore a 5.
Ad esempio per l'arrotondamento alla seconda cifra decimale, si considera la terza cifra decimale.
Tipologia di interscambio
La Fatturazione Elettronica tra Italia e San Marino prevede:
 scambi tra imprese (business-to-business, B2B);
 scambi tra imprese e persone fisiche (business-to-consumer, B2C).
È indispensabile identificare correttamente i soggetti interessati: CedentePrestatore e
CessionarioCommittente.
Nel caso di B2B deve essere sempre utilizzato l'elemento <IdFiscaleIVA>.
Nel caso di B2C da San Marino verso Italia, per identificare il CessionarioCommittente deve essere utilizzato
l'elemento <CodiceFiscale>.
Tipologia dei Files
Il file di comunicazione da e per l'HUB-SM possono avere la seguente tipologia:




XML (con o senza firma incorporata);
ZIP archivi compressi, per facilitare la trasmissione massiva;
ENC (p7m.enc) files digitalmente firmati e criptati, utilizzati esclusivamente negli scambi tra SdI e
HUB-SM.
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Nomenclatura Files
Tutte le nomenclature di file citate in questo documento sono composte dal nome semplice seguito
dall'estensione (no path di radice).
FE Import, Integrazione SM
Il file contenente dati integrativi Tipo Merce, Aliquota e Nomenclatura Combinata, deve essere abbinato al
file della Fattura originale SdI, quindi deve essere denominato come quest'ultimo con l'aggiunta del suffisso
'_SM' prima dell'estensione.
Esempio:
File originale arrivato da SdI:
IT99999999999_18000.XML
File integrazione SM deve avere il seguente nome:
IT99999999999_18000_SM.XML
FE Export
Il nome del file deve essere univoco rispetto a tutti i file che sono già passati attraverso la fase di
validazione semantica ed elaborazione dei dati.
Quando un file viene respinto perché contiene errori, il suo nome non è più riutilizzabile per altri invii
successivi, perciò la sua nuova versione (con contenuto riveduto e corretto) deve poi essere inoltrata al
HUB-SM con un nome differente.
È comunque possibile inviare più volte files con lo stesso nome solo finché gli omonimi risiedono nell'area
temporanea di interscambio.
Il nome del file-FE Export deve essere strutturato nel seguente modo:
Codice paese + Codice OESM + Carattere Separatore + Progressivo Univoco del file + Estensione
Dove:
 Codice Paese. Sempre il valore 'SM'.
 Codice OESM (Operatore Economico Sammarinese). Valore numerico a 5 cifre.
 Carattere Separatore. È il carattere underscore (_), codice ASCII 95.
 Progressivo Univoco del file. È una stringa alfanumerica con lunghezza massima di 5 caratteri e con
i seguenti valori ammessi: [a-z], [A-Z], [0–9]. In combinazione con le precedenti parti, serve a
rendere univoco il nome del file.
Esempio: SM99999_A0000.XML
Formato di Trasmissione
I formati di trasmissione delle FE sono descritti nella documentazione sul formato
FatturaPA_versione_1.2.1
I formati di trasmissione gestiti da HUB-SM sono:



Import:
Export:

FPR12, FSM10
FPR12

file ricevuti da SdI
file compilati da OESM

Codice Destinatario della Trasmissione
L'elemento <CodiceDestinatario> identifica il soggetto al quale è destinata trasmissione la fattura. Deve
essere uno dei codici che il SdI attribuisce ai soggetti con canale accreditato in ricezione ed è un codice di 7
caratteri.
FE Import
Ciascun operatore sammarinese deve comunicare ai propri fornitori italiani che le FE di cui è cessionario
devono indicare nell'elemento <CodiceDestinatario> il valore attribuito all'Ufficio Tributario della
Repubblica di San Marino; ciò è indispensabile affinché le FE siano correttamente inoltrate dal SdI verso
HUB-SM.
ATTENZIONE: al 02/03/2021 le autorità competenti non hanno ancora stabilito il valore definitivo del
Codice Destinatario da attribuire all'Ufficio Tributario della Repubblica di San Marino;
tale valore sarà reso noto successivamente.
Per l'AMBIENTE DI TEST è stato attribuito il codice
SANMAR1
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FE Export
Ciascun soggetto Partita IVA deve fornire il proprio Codice Destinatario agli operatori sammarinesi (cedenti)
che gli devono inviare fatture.
In assenza di questo codice, può essere fornita la PEC, con cui valorizzare apposito elemento
<PECDestinatario>.
Nei casi in cui la fattura è destinata a un soggetto per il quale non si conosce il canale telematico (PEC o
altro) sul quale recapitare il file, l'elemento <CodiceDestinatario> deve essere valorizzato con tutti zeri
('0000000'). In questo caso, se all'interno del SdI non si trova nessuna associazione tra la Partita IVA
cessionario-committente ed il relativo canale, la fattura sarà depositata nel cassetto fiscale della Partita IVA
e all'operatore sammarinese verrà inoltrata tramite HUB-SM la ricevuta di "mancata consegna".
CedentePrestatore
FE Import
L'elemento <IdFiscaleIVA> deve contenere i seguenti valori:
 IdPaese. Sempre la stringa "IT"
 IdCodice. È la Partita Iva.
FE Export
L'elemento <IdFiscaleIVA> deve contenere i seguenti valori:
 IdPaese. Sempre la stringa "SM".
 IdCodice. È il codice dell'operatore economico sammarinese.
CessionarioCommitente
FE Import
L'elemento <IdFiscaleIVA> deve contenere i seguenti valori:
 IdPaese. Sempre la stringa "SM".
 IdCodice. È il codice dell'operatore economico sammarinese.
FE Export
Per gli scambi B2B l'elemento <IdFiscaleIVA> deve contenere i seguenti valori:
 IdPaese. Sempre la stringa "IT"
 IdCodice. È la Partita Iva.
Per gli scambi B2C deve essere valorizzato l'elemento <CodiceFiscale>.
Dati Generali della fattura
Numero della Fattura
Il Numero della Fattura deve contenere almeno 1 carattere numerico da 0 a 9.
Un CedentePrestatore non può emettere due Fatture con lo stesso Numero all'interno dello stesso anno
(riferito alla Data della Fattura), salvo che almeno una delle due sia una "Nota di Credito" cioè abbia
TipoDocumento = "TD04" e serva proprio a rettificare la Fattura con quel Numero emessa in precedenza
(variazione in diminuzione della base imponibile).
Data della Fattura
La Data della Fattura indica il giorno di effettuazione dell'operazione.
Nel caso di TipoDocumento = "TD04" (Nota di Credito) la Data deve essere maggiore o uguale a quella della
fattura su cui si opera la rettifica.
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DDT - Documento di Trasporto
Il DDT (Numero e Data) è obbligatorio per i seguenti Tipi Merce:
 1 - Materie Prime
 2 - Conto Lavoro con MP
 4 - Beni di Consumo
 7 - Beni Strumentali
Nel caso vi sia un solo DDT, allora esso può riferirsi a tutta la fattura senza avere riferimenti alle righe.
Nel caso vi siano molteplici DDT, allora è obbligatorio specificare le righe-dettaglio a cui fa riferimento
ciascun DDT.
I DDT influenzano il calcolo dei termini di presentazione delle fatture export.
AliquotaIVA
Il valore esprime la percentuale (numero a due cifre decimali) da applicare all'Imponibile per il calcolo
dell'Imposta. Ad esempio "17.00" indica IVA al 17%.
Natura
La specifica della Natura è obbligatoria in assenza di AliquotaIVA.
In presenza di AliquotaIVA, invece, la Natura non deve essere specificata.
Sconto/Maggiorazione
Gli sconti e/o maggiorazioni specificati nell'elemento DatiGenerali, all'interno del "corpo" della fattura
(FatturaElettronicaBody DatiGenerali ScontoMaggiorazione) non incidono sul calcolo dell'iva
né dell'imposta monofase: l'imposta viene calcolata esclusivamente sull'importo imponibile derivante dalle
righe di dettaglio e riepilogo.
Attenzione: Per l'inserimento dello sconto o della maggiorazione è opportuno operare a livello di
<DatiBeniServizi> (Riga di Dettaglio) e non di <DatiGenerali>.
Affinché uno sconto/maggiorazione incida sull'Imponibile in Riepilogo, è necessario che sia espresso o come
sconto/maggiorazione sul PrezzoUnitario in ciascuna Riga di Dettaglio, o come Riga di Dettaglio a sé stante
di tipo "SC"=sconto.
Il calcolo di sconti/maggiorazioni si applica con effetto "a cascata" seguendo l'ordine di dichiarazione degli
elementi XML e i risultati sia intermedi sia finali del conteggio devono mantenere la quantità di decimali
richiesta nello schema.
Ciascun elemento di sconto/maggiorazione può essere rappresentato sia da un Importo (valore prefissato)
sia da una Percentuale (da applicare al valore ottenuto nel precedente step di calcolo); in caso di presenza
contemporanea di Importo e Percentuale, ai fini del calcolo viene considerato solo l'Importo.
In ciascuna Riga di Dettaglio gli sconti/maggiorazioni si applicano sul PrezzoUnitario, che a sua volta
influenza il valore del PrezzoTotale in base alla Quantita.
I controlli sulla correttezza degli importi applicano la tolleranza di 1 centesimo di euro;
se la differenza tra i valori dichiarati e quelli ricalcolati è inferiore a ±0,01 allora il controllo si ritiene
superato.
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Fattura Import e sua Integrazione SM
Le FE scambiate con il SdI rispettano il formato FatturaPA_versione_1.2.1.
Prima di inoltrarle al HUB-SM , il SdI effettua la validazione sintattica e semantica delle FE, secondo le
regole documentate sul sito web dell'Agenzia delle Entrate.
È stato realizzato invece un formato differente (d'ora in poi XML-RSM), finalizzato esclusivamente alla
compilazione delle integrazioni alle fatture Import destinate all'Ufficio Tributario, indispensabili per la
creazione delle Distinte di Presentazione, Distinte di Liquidazione e le successive lavorazioni.
Tale formato XML è valido solo all'interno della Repubblica di San Marino ed è strutturato secondo
l'apposito schema XSD (vedi sezione Schema per Integrazione SM: formato XML-RSM
)
Compilazione Integrazione SM: formato XML-RSM
Nel formato XML-RSM sono presenti tutte le informazioni necessarie ad identificare univocamente i
soggetti e le FE coinvolte (riproponendo alcuni dei dati presenti della FE originale); inoltre si possono
specificare tutte le informazioni che sono indispensabili per la presentazione delle fatture all'Ufficio
Tributario, ma che non sono comprese nel formato utilizzato dal SdI:
 Tipo merce
 Aliquota
 Imposta
 Nomenclatura Doganale (al momento facoltativa)
In particolare:
 Tipo Merce, Aliquota e Nomenclatura Doganale devono essere specificati per ogni riga della fattura
originale.
 per ogni fattura deve essere compilato il riepilogo dell'Imposta, raggruppata e totalizzata per Tipo
Merce e Aliquota.
Il file nel formato XML-RSM deve essere abbinato al file della fattura originale SdI, cioè deve essere
trasmesso all'Ufficio Tributario con lo stesso nome di file con l'aggiunta del suffisso '_SM' (vedi
nomenclatura files integrazione-SM).
Sia a causa del nome file, sia per i valori di riferimento da riprendere, il file FE originale è quindi il necessario
punto di partenza per la compilazione del file di integrazione.
IMPORTANTE: la trasmissione al HUB-SM del file di integrazione nel formato XML-RSM,corrisponde all'atto
di presentazione della fattura all'Ufficio Tributario.
Allegati:
Tipo merce = 7 (beni strumentali): é obbligatorio allegare alla fattura una dichiarazione attestante il tipo di
bene e l’utilizzo che ne verrà fatto;
Tipo merce = 8 (prodotti petroliferi): é obbligatorio allegare alla fattura il DDT oppure XAB oppure DAS;
Antiquariato, oggetti d'arte, ecc... Aliquota 3%: è obbligatorio allegare alla fattura documento comprovante
la natura del bene in relazione alla tabella D del Decreto 108/97 (aliq agevolate per Beni Usati);
Risparmio energetico Aliquota 5%: è obbligatorio allegare alla fattura scheda tecnica/dichiarazione
comprovante la natura del bene in relazione alla tabella D del Decreto 51/2017 (aliq. agevolate per beni
riqualificazione energetica)
Alcune casistiche particolari:
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-

Le aliquote miste non sono ammesse.
In alcuni casi (e.g. lavorazione delle materie prime) si renderà necessario sdoppiare le righe di
fatture per specificare i campi Aliquota, Tipo Merce e Nomenclatura anche sulle righe aggiuntive.
In caso di fattura con imposta fissa a 2€ (e.g. Provvigioni), l'operatore dovrà specificare Aliquota
uguale a zero su ogni riga della fattura. Nel riepilogo impostare un'imposta fissa di 2€.
I servizi esenti dal pagamento dell'imposta monofase devono indicare TipoMerce = 9 "Esenti / Non
Imponibile".
In caso di fattura d'acconto, tutte le righe dovranno avere Tipo Merce con il valore ESENTI/NON
IMPONIBILE.
In caso di fattura di saldo, le righe positive dovranno avere il Tipo Merce appropriato e la riga
negativa di acconto dovrà avere Tipo Merce con valore ESENTI/NON IMPONIBILE.
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Schema per Integrazione SM: formato XML-RSM
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:cis="http://tribfe.ciscoop.cis/Schema_Fattura_SMImport.xsd"
targetNamespace="http://tribfe.ciscoop.cis/Schema_Fattura_SMImport.xsd"
xmlns="http://tribfe.ciscoop.cis/Schema_Fattura_SMImport.xsd"
version="1.4">
<xs:element name="FatturaElettronica"
type="cis:FatturaElettronicaType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>XML schema fatture Import da OE</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:complexType name="FatturaElettronicaType">
<xs:sequence>
<xs:element name="FatturaElettronicaHeader" type="cis:FatturaElettronicaHeaderType" />
<xs:element name="FatturaElettronicaBody"
type="cis:FatturaElettronicaBodyType"
maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="FatturaElettronicaHeaderType">
<xs:sequence>
<xs:element name="CedentePrestatore"
type="cis:CedentePrestatoreType" />
<xs:element name="CessionarioCommittente"
type="cis:CessionarioCommittenteType" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="FatturaElettronicaBodyType">
<xs:sequence>
<xs:element name="DatiGenerali"
type="cis:DatiGeneraliType" />
<xs:element name="DatiBeniServizi" type="cis:DatiBeniServiziType" />
<xs:element name="Allegati"
type="AllegatiType"
minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="CodiceDestinatarioType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="[A-Z0-9]{6,7}" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="IdFiscaleType">
<xs:sequence>
<xs:element name="IdPaese"
type="cis:NazioneType" />
<xs:element name="IdCodice"
type="cis:CodiceType" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="CodiceType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1" />
<xs:maxLength value="28" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="DatiGeneraliType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
Blocco relativo ai Dati Generali della Fattura Elettronica
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="DatiGeneraliDocumento"
type="cis:DatiGeneraliDocumentoType" />
<xs:element name="DatiFattureCollegate"
type="cis:DatiDocumentiCorrelatiType"
minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DatiGeneraliDocumentoType">

2/3/2021

20

Interscambio Fatturazione Elettronica
<xs:sequence>
<xs:element name="Data"
type="cis:DataFatturaType" />
<xs:element name="Numero"
type="String20Type" />
<xs:element name="ImportoTotaleDocumento"
type="Amount2DecimalType" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DatiDocumentiCorrelatiType">
<xs:sequence>
<xs:element name="IdDocumento"
type="String20Type" />
<xs:element name="Data"
type="cis:DataFatturaType" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:simpleType name="SoggettoEmittenteType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="2" />
<xs:enumeration value="CC">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Cessionario / Committente</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="TZ">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Terzo</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="CedentePrestatoreType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
Blocco relativo ai dati del Cedente / Prestatore
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="DatiAnagrafici"
type="cis:DatiAnagraficiCedenteType" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DatiAnagraficiCedenteType">
<xs:sequence>
<xs:element name="IdFiscaleIVA"
type="cis:IdFiscaleType" />
<xs:element name="CodiceFiscale"
type="cis:CodiceFiscaleType" minOccurs="0" />
<xs:element name="Anagrafica"
type="cis:AnagraficaType" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="AnagraficaType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
Il campo Denominazione Ã¨ in alternativa ai campi Nome e Cognome
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:choice>
<xs:sequence>
<xs:element name="Denominazione"
type="String80LatinType"/>
</xs:sequence>
<xs:sequence>
<xs:element name="Nome"
type="String60LatinType"/>
<xs:element name="Cognome"
type="String60LatinType"/>
</xs:sequence>
</xs:choice>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="CessionarioCommittenteType">
<xs:annotation>
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<xs:documentation>Blocco relativo ai dati del Cessionario / Committente</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="DatiAnagrafici"
type="cis:DatiAnagraficiCessionarioType" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DatiAnagraficiCessionarioType">
<xs:sequence>
<xs:element name="IdFiscaleIVA"
type="cis:IdFiscaleType" />
<xs:element name="CodiceFiscale"
type="cis:CodiceFiscaleType" minOccurs="0" />
<xs:element name="Anagrafica"
type="cis:AnagraficaType" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DatiBeniServiziType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
Blocco relativo ai dati di Beni Servizi della Fattura Elettronica
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="DettaglioLinee"
type="cis:DettaglioLineeType"
maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="DatiRiepilogo"
type="cis:DatiRiepilogoType"
maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="AllegatiType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Blocco relativo ai dati di eventuali allegati</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="NomeAttachment"
type="String60LatinType"
/>
<xs:element name="AlgoritmoCompressione" type="String10Type"
minOccurs="0" />
<xs:element name="FormatoAttachment"
type="String10Type"
minOccurs="0" />
<xs:element name="DescrizioneAttachment" type="String100LatinType" minOccurs="0" />
<xs:element name="Attachment"
type="xs:base64Binary"
/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DettaglioLineeType">
<xs:sequence>
<xs:element name="NumeroLinea"
type="cis:NumeroLineaType" />
<xs:element name="Nomenclatura"
type="cis:NomenclaturaType" minOccurs="0" />
<xs:element name="DatiImporti"
type="cis:DatiImportiType" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DatiImportiType">
<xs:sequence>
<xs:element name="TipoMerce"
<xs:element name="Imponibile"
<xs:element name="Aliquota"
<xs:element name="NotaSMImport"
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DatiRiepilogoType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Imponibile"
<xs:element name="Imposta"
<xs:element name="TipoMerce"
<xs:element name="Aliquota"
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="CodiceFiscaleType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="[A-Z0-9]{11,16}" />
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</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CodiceFiscalePFType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="[A-Z0-9]{16}" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NazioneType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="[A-Z]{2}" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<!--________________ NUMBERS ____________________-->
<xs:simpleType name="Amount8DecimalType">
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:pattern value="[\-]?[0-9]{1,11}\.[0-9]{2,8}" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Amount2DecimalType">
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:pattern value="[\-]{0,1}[0-9]{1,11}\.[0-9]{2}" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NumeroLineaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:minInclusive value="1" />
<xs:maxInclusive value="9999" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DataFatturaType">
<xs:restriction base="xs:date">
<xs:minInclusive value="1970-01-01" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TipoMerceType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:minInclusive value="1" />
<xs:maxInclusive value="9" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="AliquotaType">
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:maxInclusive value="100.00" />
<xs:pattern value="[0-9]{1,3}\.[0-9]{2}" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ImpostaType">
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:pattern value="[\-]{0,1}[0-9]{1,11}\.[0-9]{2}" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ImpnibileType">
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:pattern value="[\-]?[0-9]{1,11}\.[0-9]{2,8}" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NomenclaturaType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="[0-9]{4}([ \.][0-9]{2})?([ \.][0-9]{2})?"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="String10Type">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:pattern value="(\p{IsBasicLatin}{1,10})" />
</xs:restriction>
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</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="String20Type">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:pattern value="(\p{IsBasicLatin}{1,20})" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="String60LatinType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:pattern value="[\p{IsBasicLatin}\p{IsLatin-1Supplement}]{1,60}" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="String80LatinType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:pattern value="[\p{IsBasicLatin}\p{IsLatin-1Supplement}]{1,80}" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="String100LatinType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:pattern value="[\p{IsBasicLatin}\p{IsLatin-1Supplement}]{1,100}" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="String200LatinType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:pattern value="[\p{IsBasicLatin}\p{IsLatin-1Supplement}]{1,200}" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

</xs:schema>
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Compilazione Fattura Export
Le FE export emesse dagli OESM devono rispettare il formato FatturaPA_versione_1.2.1 ed essere
trasmesse al HUB-SM , affinché l'Ufficio Tributario possa inoltrarle in originale al SdI.
Ciascun file deve contenere solo una fattura elettronica (si veda la Premessa).
Dati comuni
Trasmittente
Rispetto all'interscambio di FE tra San Marino e Italia (fatture Export), l'Ufficio Tributario (HUB-SM) deve
essere impostato come soggetto Trasmittente.
I valori da impostare nell'elemento <IdTrasmittente> sono:
<IdTrasmittente>
<IdPaese>SM</IdPaese>
<IdCodice>96428100588</IdCodice>
</IdTrasmittente>
Dettaglio Linee
È obbligatorio indicare il TipoMerce.
Quantita quando non specificata si considera 1 come valore di default.
PrezzoTotale corrisponde all'Imponibile, può essere <=> 0 e deve essere pari a:
[PrezzoUnitario (+ Maggiorazioni - Sconti) ] * Quantita.
Deve essere AliquotaIVA >= 0.
Se Imponibile < 0 allora deve essere AliquotaIVA = 0.
Se TipoMerce = 3 allora deve essere AliquotaIVA = 0.
L'elemento Natura è opzionale:
 Se AliquotaIVA != 0 allora Natura deve essere omesso.
 Se AliquotaIVA = 0 allora è obbligatorio specificare Natura.
Dati di Riepilogo della fattura
È obbligatorio indicare il TipoMerce.
Per ogni distinta combinazione di valori di AliquotaIVA e TipoMerce specificati in <DettaglioLinee>, deve
essere presente una corrispondente riga di <DatiRiepilogo>.
Per ogni distinta combinazione di valori di Natura e TipoMerce specificati in <DettaglioLinee>, deve
essere presente una corrispondente riga di <DatiRiepilogo>.
Deve essere ImponibileImporto != 0.
Deve essere AliquotaIVA >= 0.
Deve essere Imposta >= 0.
Se AliquotaIVA > 0 allora deve essere verificata l'espressione:
Imposta = ImponibileImporto * AliquotaIVA / 100.
Se ImponibieImporto < 0 allora deve essere Imposta = 0.
Se TipoMerce = 3 allora deve essere Imposta = 0.
L'elemento Natura è opzionale:
 Se AliquotaIVA != 0 allora Natura deve essere omesso.
 Se AliquotaIVA = 0 allora è obbligatorio specificare Natura.
Se Natura è valorizzata allora è obbligatorio specificare l'elemento <RiferimentoNormativo>.
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Complessivamente i dati del Riepilogo devono sempre quadrare con quelli presenti in <DettaglioLinee>;
la somma dei valori di PrezzoTotale nel <DettaglioLinee> (già considerati eventuali maggiorazioni/sconti
per riga) e del valore di Arrotondamento in <DatiRiepilogo>, deve essere uguale al totale dei valori di
ImponibileImporto nei <DatiRiepilogo>.
Dati sammarinesi
Tipo merce
Ai fini del rimborso dell'Imposta monofase, l'OESM è tenuto a dichiarare il Tipo Merce nelle FE in export.
I possibili tipi merce in esportazione sono:






1 - Materie Prime
2 - Conto Lavoro con MP
3 - Servizi Conto Lavoro senza MP
4 - Beni di Consumo
7 - Beni Strumentali

Una fattura può contenere righe relative ai diversi Tipi Merce: 1,2,4,7.
ATTENZIONE: il Tipo Merce 3 non può essere specificato in fattura assieme agli altri Tipi Merce, cioè è
necessario creare fatture contenenti esclusivamente il TipoMerce 3.
Per comunicare Tipo Merce nelle singole righe di dettaglio si può utilizzare un costrutto opzionale
dell'elemento <DettaglioLinee><AltriDatiGestionali> specificando quanto segue nei sotto-elementi:



Nel tag <TipoDato> deve essere specificata la stringa “TM” (abbreviazione di Tipo Merce)
Nel tag <RiferimentoTesto> deve essere specificato un valore numerico formato da una o due
cifre (valore del Tipo Merce)

Esempio: con Tipo Merce 1 (Materie Prime)
<AltriDatiGestionali>
<TipoDato>TM</TipoDato>
<RiferimentoTesto>1</RiferimentoTesto>
</AltriDatiGestionali>

Per comunicare il Tipo Merce all'interno del Riepilogo si può utilizzare un costrutto opzionale dell'elemento
<RiferimentoNormativo>. All'interno di questo TAG si deve comunicare il Tipo Merce costruendo una
stringa con il seguente formalismo:
TM:nn
(da una a due cifre) eventualmente seguito dal separatore "," ed altro testo libero.
Esempio:
<RiferimentoNormativo>TM:1</RiferimentoNormativo>

oppure
<RiferimentoNormativo>TM:1, qualsiasi nota</RiferimentoNormativo>

Quindi nel file XML potremmo avere una situazione del tipo:
<DatiRiepilogo>
<AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA>
<Natura>N6</Natura>
<ImponibileImporto>1725.00</ImponibileImporto>
<Imposta>0.00</Imposta>
<EsigibilitaIVA>I</EsigibilitaIVA>
<RiferimentoNormativo>TM:1, ESENTE</RiferimentoNormativo>
</DatiRiepilogo>
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Imponibile Non Rimborsabile
Per le righe di dettaglio, è necessario specificare quando un imponibile non è rimborsabile, utilizzando
l'elemento <DettaglioLinee><AltriDatiGestionali> e inserendo nel <TipoDato> la stringa
"NONRIMB".
Esempio:
<AltriDatiGestionali>
<TipoDato>NONRIMB</TipoDato>
</AltriDatiGestionali>
Nomenclatura Combinata
La Nomenclatura Combinata (facoltativa al momento della stesura di questo documento), dettata dalle
disposizioni Europee, contiene la codifica dei titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli ed è
codificata con uno o due o tre codici numerici separati da spazio.
Esempio: 0123 02 02
Per indicare la nomenclatura combinata nella FE si può utilizzare un costrutto opzionale dell'elemento
<DettaglioLinee><AltriDatiGestionali>.
La Nomenclatura può quindi essere specificata valorizzando i sotto-elementi nel seguente modo:
 nel tag <TipoDato> si specifica la stringa “COMB”
 nel tag <RiferimentoTesto> si indica il codice della Nomenclatura nel formato:
nnnn pp qq
Attenzione: è presente un carattere di spazio tra le sequenze di codifica.
Esempio:
<AltriDatiGestionali>
<TipoDato>COMB</TipoDato>
<RiferimentoTesto>0101 03 02</RiferimentoTesto>
</AltriDatiGestionali>

Termini di presentazione delle fatture export
Tutte le date dei DDT specificati in una fattura elettronica devono fare riferimento al medesimo anno e
mese.
Esportazione di Beni
È obbligatorio indicare almeno un DDT.
Il termine di presentazione di una fattura per scambio di beni è determinato dai DDT ed è calcolato come:
primoGiornoNonfestivo[ fineMese[ mese( DataDDT ) + 3 mesi ] ].
La fattura sarà rifiutata (fattura non vidimabile) nel caso risulti presentata oltre almeno uno dei termini
calcolati rispetto ai DDT indicati in fattura.
Esportazione di Servizi
L'indicazione di DDT è facoltativa.
Il termine di presentazione di una fattura per scambio di servizi è determinato dalla Data della Fattura ed è
calcolato come:
primoGiornoNonfestivo[ fineMese[ mese( DataFattura ) + 2 mesi ] ].
Una fattura presentata oltre i termini previsti determina una "Sanzione per Ritardata Presentazione"
comminata all'OESM che ha emesso la fattura.
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