UFFICIO TRIBUTARIO
Dipartimento Finanze e Bilancio

San Marino, 28 Settembre 2021/1721 d.f.R
Prot. n. 103321/21
Lettera circolare
A tutti gli operatori economici
Loro sedi

Oggetto : Fatturazione elettronica nell’interscambio San Marino –Italia -avvio della prima
fase
L’Ufficio Tributario ricorda che come già in precedenza comunicato, dal giorno 1
ottobre 2021 entreranno in vigore le norme previste dal decreto Delegato 5 agosto
2021 n.147 in materia di interscambio di beni e servizi con la Repubblica Italiana.
In particolare sarà operativa la prima fase (in parte facoltativa) di introduzione della
fatturazione elettronica secondo un processo di transizione come segue:
FASE 1

FASE 2

Dal 1ottobre 2021 al 30 giugno 2022

Dal 1 luglio 2022

Fattura

IMPORT

EXPORT

IMPORT

EXPORT

Consentita

Consentita , salvo

Non

Non

l’operatore abbia

consentita*

consentita*

cartacea

optato per la
fatturazione
elettronica
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Fattura

Consentita, in caso

elettronica

Consentita

Obbligatoria

Obbligatoria

di ricezione di

(salvo

(salvo

fatture elettroniche

esenzione)*

esenzione)*

l’operatore
economico è
obbligato ad
effettuare la
trasmissione
informatica all’ufficio
tributario.
(*) Si ricorda che sono esclusi dall’obbligo gli operatori che nell’anno solare precedente
hanno dichiarato ricavi (come definiti dalla legge in materia di imposta sui redditi) un
importo inferiore ad 100.000,00 euro.
Codice destinatario :
Il codice destinatario assegnato da utilizzare per la ricezione delle fatture è il
seguente: 2R4GTO8 (in grassetto le lettere).

Dove reperire le informazioni:
Le norme di riferimento sono le seguenti:
-

Decreto Delegato 20 settembre 2021 n.163 - Ratifica Decreto Delegato 5 agosto 2021
n.148 - Della fattura elettronica nell'interscambio di beni e servizi con l'Italia;

-

Decreto

Delegato

5

agosto

n.147

-

Nuove

disposizioni

nella

disciplina

dell'interscambio di beni tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana modifiche alla Legge 21 dicembre 1993 n.134, ratificato in data 14/09/2021 con Delibera di Ratifica n.10 “Ratifica Decreto Delegato n.147 dell'anno 2021;
-

Regolamento 8 settembre 2021 n.14 - Regole tecniche e procedurali per la
formazione, l'emissione, la trasmissione e la ricezione da parte degli operatori
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economici sammarinesi della fattura in formato elettronico nell'interscambio di beni
e servizi con l'Italia.
Si richiama in particolare l’attenzione all’allegato “B” del sopra citato testo
normativo contenente la guida alle operazioni di trasmissione, ricezione e
presentazione

all'Ufficio

Tributario

delle

fatture

elettroniche

nell'interscambio di beni e servizi con l'Italia ai fini dell'assolvimento degli
obblighi fiscali vigenti.
Al

fine di facilitarne

la

consultazione, alla

pagina:

http://www.finanze.sm/on-

line/home/aree-tematiche/fatturazione-elettronica.html sono raccolti tutti i testi e le
circolari in materia. Sono inoltre disponibili ed in via di aggiornamento le FAQ relative
alle domande più frequenti.
Modalità di assistenza:
Per problematiche di carattere procedurale inerenti la Fatturazione Elettronica (sia in
import che in export) è possibile contattarci alla seguente mail:

assistenza.tributario@pa.sm
Nel caso di problematiche di carattere tecnico è possibile richiedere assistenza
all'indirizzo e-mail:

tribfe@pa.sm
Informazioni di interesse sul collegamento tramite software terzi:
Si

comunica

inoltre

che

dal

1

di

ottobre

l'indirizzo

di

Web

service

https://www.pa.sm/tribfews/tribfews diventerà quello di produzione (ovvero quello reale
in collegamento con l'Ufficio Tributario e SdI valido ai fini fiscali) mentre quello di TEST
è già raggiungibile all'indirizzo: https://www.pa.sm/tribfewstest/tribfews e rimarrà tale
affinché si possa continuare a testare i sistemi.
I Token generati nell'ambiente di Test non saranno validi né applicabili nell'ambiente di
produzione. Per poter operare dal 1 di ottobre, sarà necessario generare nuovi Token
nell'ambiente di produzione.
Informazioni tecniche dettagliate sono reperibili nell’allegato “A” del Regolamento
n.14/21.
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Si informa infine che dalle ore 15,00 del giorno 30 settembre 2021 e fino alle
ore

8.00

del

giorno

1

ottobre

2021

sarà

interrotta

la

funzionalità

dell’applicativo “tribweb” al fine di consentirne l’aggiornamento.
Distinti saluti.

Il Dirigente
Avv. Davide Gasperoni
Firmato digitalmente da: Davide Gasperoni
Organizzazione: PARSM/01
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