
daIl’1.10.2021 al 30.6.2022, la fattura può essere emessa e ricevuta sia in formato elettronico che cartaceo;
dall’1.7.2022, la fattura è emessa e accettata SOLO in formato elettronico, fatte salve le ipotesi in cui l’emissione della
fattura elettronica non è obbligatoria per legge.

L’art. 12, DL n. 34/2019, c.d. “Decreto Crescita” ha previsto l’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti di
scambio tra Italia e San Marino. 
CESSIONE DI BENI
Con il Decreto 21.6.2021, il MEF ha “aggiornato” le disposizioni riguardanti le cessioni di beni effettuate nell’ambito dei
rapporti di scambio tra Italia e San Marino, prevedendo che:

Con il Provvedimento 5.8.2021 l’Agenzia delle Entrate ha approvato le regole tecniche per l’emissione / ricezione delle fatture
elettroniche per le operazioni in esame, specificando in particolare che le fatture relative alle cessioni di beni effettuate tra
soggetti residenti, stabiliti / identificati in Italia e soggetti residenti a San Marino sono trasmesse e ricevute tramite il
Sistema di Interscambio (SdI) secondo le regole tecniche contenute nel Provvedimento 30.4.2018.
In particolare per le cessioni di beni tra Italia e San Marino, la fattura (non imponibile IVA), nonchè la (eventuale) nota di
variazione, va emessa in formato elettronico tramite SdI.
PRESTAZIONE DI SERVIZI
Rimane facoltativo l'invio in formato elettronico per le  fatture di prestazioni di servizi.

FATTURE ELETTRONICHE CON SAN MARINO:

NUOVO CODICE DESTINATARIO

Art. 12 DL 34/2019
DM 21.6.2021
Provv. Age 5.8.20201
Circ. Uff. Trib. RSM n. 92466/21
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CODICE DESTINATARIO UTILIZZABILE

Recentemente l’Ufficio Tributario di San Marino ha reso noto il seguente codice destinatario (7 caratteri alfanumerici):
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(*) I caratteri in grassetto sono lettere.

L’omessa compilazione del campo “Codice destinatario” comporta lo scarto della fattura da parte di SdI.

NOTA BENENOTA BENE

STUDIO TORRONI CONSULTING  1

Lo Studio rimane disponibile per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti
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