INFORMATIVA N. 07

/ 2021

Oggetto: Fattura elettronica verso San Marino: il codice destinatario da
utilizzare dal 1° ottobre (2R4GTO8)
Riferimenti Legislativi: Informazione Fiscale
(https://www.informazionefiscale.it/fattura-elettronica-san-marino-codice-destinatario)

Riportiamo tra “ ” parti del testo pubblicato all’indirizzo indicato che riteniamo di particolare importanza.
Maggiori approfondimenti potrete ottenerli consultando direttamente la fonte.

“…Con il provvedimento numero 211273 del 5 agosto 2021, sono stati stabiliti i dettagli operativi
per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche relative alle operazioni commerciali
effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia e residenti nella Repubblica di San
Marino.”
Si riporta il testo dell’amministrazione finanziaria:
“…“È data facoltà di emettere fattura elettronica, attraverso il Sistema di Interscambio (SdI),
anche per le prestazioni di servizi di cui all’articolo 3 del d.P.R. n. 633 del 1972 effettuate da
operatori nazionali nei confronti degli operatori economici che abbiano comunicato il numero di
identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino. Il Sistema di Interscambio
(SdI) trasmette la fattura elettronica all’Ufficio tributario della Repubblica di San Marino, che la
inoltra al committente”.”
“…Le novità non riguardano coloro sono esonerati:
•
•
•

•

chi rientra nel regime di vantaggio;
patite IVA con regime forfettario;
soggetti che hanno esercitato l’opzione prevista dalla legge n. 398/1991 e che hanno
conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a
65mila;
soggetti tenuti all’invio dei dati al sistema tessera sanitaria.”

“…Nei rapporti tra le due Repubbliche l’Ufficio tributario di San Marino diventa una sorta di
centro di raccolta delle fatture elettroniche che passano, in ogni caso, dal Sistema di
Interscambio: trasmette i documenti dei cedenti/prestatori sanmarinesi e riceve quelle degli
operatori italiani che saranno caratterizzati dal codice codice destinatario 2R4GTO8.”
di Rosy D’Elia - Fonte: Informazione Fiscale del 28 settembre 2021
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