
 
 

 
 

OPERAZIONI CON SAN MARINO E FATTURA 

ELETTRONICA 
 

Da oggi i soggetti passivi IVA italiani possono utilizzare la fattura elettronica per 

le operazioni effettuate nei confronti di San Marino.  

 

Detta facoltà riguarda tanto le cessioni di beni quanto le prestazioni di servizi 

effettuate nei confronti di operatori sanmarinesi, rimanendo valida la modalità 

cartacea. 

Tuttavia per le sole cessioni di beni la fatturazione elettronica diverrà 

obbligatoria a partire dal 1° luglio 2022. 

 

Per l’invio delle e-fatture occorre utilizzare il codice destinatario 2R4GTO8, sarà 

poi l’Ufficio tributario di San Marino a dialogare con lo SdI dell’Agenzia delle 

Entrate. 

 

Lo SdI trasmette il file Xml all’ufficio tributario di San Marino che, dopo aver 

verificato il regolare assolvimento dell’imposta sull’importazione, convalida la 

regolarità della fattura e comunica l’esito del controllo al competente ufficio 

dell’Agenzia delle entrate. 

L’operatore economico italiano visualizza telematicamente l’esito del controllo 

effettuato dall’ufficio tributario di San Marino attraverso un apposito canale 

telematico messo a disposizione dalla stessa Agenzia delle entrate. Se entro i 

quattro mesi successivi all’emissione della fattura, l’ufficio tributario non ne ha 

convalidato la regolarità, l’operatore economico italiano, nei trenta giorni 

successivi emette nota di variazione, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, D.P.R. 

633/1972, senza il pagamento di sanzioni e interessi. 

 

Anche per le prestazioni di servizi è lo Sdi a trasmettere il flusso xml all’Ufficio 

Tributario sanmarinese per il successivo inoltro al committente.  

 

Il passaggio alla e-fattura dovrebbe consentire di superare l’obbligo di 

presentazione dell’esterometro. 

 

Inoltre dovrebbe decadere anche l’obbligo di presentazione dell’Intra vendite 

parte fiscale.  

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E4E97737AAF548F6F7FD3903D777A0DAFCB82EBF87B90E96DE9DEE2D95F30C85F9350BC3FBC37775DDBBB66AEA2806AB33A866FF97CBD928E1AA759F473E3085DD7C547B0F9D3EB286F47C2BC3ADD0C61CAB56849352E39CFF1B696EAD1C9B4349DF96937851A43CE9EA4A9743134CD22390EF5D71356E708747BBBE42C29A9F9DA617A14F00818DC58853B91687CDE83E59F560CB6D8EE1FF06B3132BE25B733176885DCCAEBD4252EE8589AE98D675EDE3C24369BA49693
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E4E97737AAF548F6F7FD3903D777A0DAFCB82EBF87B90E96DE9DEE2D95F30C85F9350BC3FBC37775DDBBB66AEA2806AB33A866FF97CBD928E1AA759F473E3085DD7C547B0F9D3EB286F47C2BC3ADD0C61CAB56849352E39CFF1B696EAD1C9B4349DF96937851A43CE9EA4A9743134CD22390EF5D71356E708747BBBE42C29A9F9DA617A14F00818DC58853B91687CDE83E59F560CB6D8EE1FF06B3132BE25B733176885DCCAEBD4252EE8589AE98D675EDE3C24369BA49693


 
 

 
 

 

 

L’utilizzo del condizionale è d’obbligo in quanto sul punto manca ancora un 

chiarimento ufficiale che renda l’esonero definitivo. 

 

 

 

Quanto alle cessioni di beni verso l’Italia, le relative fatture elettroniche sono 

trasmesse dall’ufficio tributario di San Marino allo SdI, che le recapita al 

cessionario nazionale. 

Sono possibili due casi 

a) La fattura di cessione sanmarinese riporta l’iva: l’imposta è versata dal 

cedente all’ufficio tributario di San Marino che, entro quindici giorni la 

trasferisce all’Agenzia delle Entrate trasmettendo l’elenco riepilogativo 

delle fatture corrispondenti. L’Amministrazione finanziaria italiana verifica, 

nei successivi quindici giorni, la corrispondenza fra i versamenti ricevuti e 

i dati delle fatture contenuti negli elenchi, chiedendo all’ufficio 

sanmarinese l’eventuale integrazione o restituendo le somme eccedenti. 

Da ultimo l’Ade comunica l’esito positivo al cessionario italiano che potrà 

detrarsi l’Iva 

b) La fattura di cessione sanmarinese non riporta l’iva: il cessionario 

nazionale è tenuto ad assolvere l'IVA mediante il meccanismo del reverse 

charge. 

 

https://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Testo.aspx?IDRec=555459
https://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Testo.aspx?IDRec=555459

