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FATTURAZIONE ED ESTEROMETRO PER 
ACQUISTI DA SAN MARINO

• Art. 12, DL n. 34/2019
• DM 21.6.2021
• Circolare Ufficio Tributario RSM 28.9.2021, n. 103321
• Specifiche tecniche fatturazione elettronica ver. 1.7.1
• Guida alla compilazione FE ed esterometro ver. 1.8

Considerati i chiarimenti forniti nel corso del tempo, si riepilogano 
le possibili modalità di fatturazione delle operazioni di acquisto 
di beni e servizi dalla Repubblica di San Marino, con i relativi 
adempimenti, alle quali è connesso anche l’invio dell’esterometro.
In particolare, in base alle modalità utilizzate per l’emissione della 
fattura (elettronica / cartacea) sono esaminate le modalità di 
assolvimento dell’IVA e di presentazione dell’esterometro.
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In base a quanto disposto dall’art. 1, DL n. 34/2019, c.d. “Decreto Crescita” e dal relativo Decreto 
attuativo 21.6.2021, a decorrere dallo scorso 1.7.2022 è scattato l’obbligo di fatturazione 
elettronica per le operazioni con la Repubblica di San Marino per la generalità degli operatori 
IVA, con esclusione dei contribuenti minimi / forfetari e dei soggetti che adottato il regime 
forfetario di cui alla Legge n. 398/91, con ricavi / compensi 2021, ragguagliati ad anno, non 
superiori a € 25.000. I soggetti esclusi possono scegliere se emettere fattura elettronica o cartacea.
Analogamente, anche per gli operatori sammarinesi è scattato l’obbligo di fatturazione 
elettronica a decorrere dall’1.7.2022, con esclusione degli operatori che nell’anno precedente 
hanno dichiarato ricavi inferiori a € 100.000. Questi ultimi possono scegliere se emette fattura 
cartacea o elettronica (Decreto Delegato n. 147/2021 e Circolare 28.9.2021, n. 103321).
Al fine di gestire i flussi di dati tramite SdI di tali fattura è stato previsto uno specifico iter dedicato 
in base al quale le fatture elettroniche transitano (analogamente a quanto avveniva in passato) 
dall’Ufficio Tributario di San Marino e dalla Direzione Provinciale di Pesaro - Urbino che provvedono 
ad effettuare i controlli relativi al corretto assolvimento dell’IVA.
Con particolare riferimento agli acquisti di beni da San Marino, in applicazione di quanto previsto 
dall’art. 71, DPR n. 633/72 e dal citato DM 21.6.2021 l’operatore sammarinese può emettere / 
l’operatore italiano può ricevere:
	O una fattura con IVA elettronica ovvero cartacea se il sammarinese rientra tra i soggetti esclusi;
	O una fattura senza IVA elettronica ovvero cartacea se il sammarinese rientra tra i soggetti 

esclusi.
In base al documento emesso / ricevuto, le modalità di assolvimento dell’IVA e di “completamento” 
della certificazione dell’operazione differiscono come di seguito illustrato. 
Inoltre, considerato che le operazioni in esame sono poste in essere con soggetti non residenti, 
per le stesse è necessario provvedere all’invio dell’esterometro, influenzato dalla modalità di 
fatturazione dell’operazione (elettronica / cartacea).

ACQUISTO DI BENI - FATTURA CON IVA 
Quando, a fronte di un acquisto di beni da parte di un soggetto IVA italiano, l’operatore sammarinese 
emette una fattura con IVA, l’imposta è assolta dal cedente tramite il relativo versamento all’Ufficio 
Tributario di San Marino che, entro 15 giorni, provvede a:
	O riversare le somme ricevute alla DP di Pesaro-Urbino;
	O inviare alla DP di Pesaro-Urbino l’elenco riepilogativo delle fatture relative ai predetti versamenti.

Con tali dati l’Ufficio verifica la correttezza degli importi versati e comunica l’esito dei controlli. 
Come sopra accennato, per tale operazione il cedente sammarinese può emettere una fattura 
elettronica ovvero una fattura cartacea. 

FATTURA ELETTRONICA 
La fattura elettronica emessa dall’operatore sammarinese è trasmessa all’Ufficio Tributario di 
San Marino che a sua volta la trasmette a SdI che la recapita all’acquirente / destinatario.  

NB
L’emissione della fattura elettronica esonera l’acquirente italiano dall’obbligo di comunicare 
i dati dell’acquisto estero all’Agenzia delle Entrate. 
In altre parole, opera l’esonero dall’esterometro previsto per le operazioni certificate da 
fattura elettronica tramite SdI.

Si rammenta che, per poter detrarre l’IVA relativa all’acquisto effettuato, l’acquirente italiano deve 
ricevere dalla DP di Pesaro - Urbino la comunicazione di esito positivo dei citati controlli.
L’esito dei controlli effettuati può essere visualizzato accedendo alla scheda di dettaglio della 
fattura elettronica disponibile nella Sezione “Dati fatture transfrontaliere” del Portale “Fatture e 
corrispettivi” nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.
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FATTURA CARTACEA
Come sopra illustrato è ancora possibile che l’acquirente italiano riceva dall’operatore sammarinese 
una fattura con IVA cartacea (soggetto con ricavi inferiori a € 100.000). 
In tal caso di fatto la “procedura” non ha subito modifiche rispetto al passato: 
	O l’operatore sammarinese emette il documento in 3 esemplari e versa l’IVA al proprio Ufficio;
	O l’operatore italiano riceve la fattura originale vidimata e timbrata dall’Ufficio Tributario di 

San Marino da annotare nel registro degli acquisti per la detrazione dell’IVA esposta nella stessa.

Esterometro
Poiché nella fattispecie in esame l’operazione con l’estero è certificata da una fattura cartacea, 
l’acquirente italiano è tenuto a comunicare i relativi dati all’Agenzia delle Entrate, ossia ad 
inviare l’esterometro. 

NB
A tal fine, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione  
(il cedente sammarinese è un soggetto extraUE e dalle Specifiche tecniche per le operazioni 
con tali soggetti si desume che va fatto riferimento al momento di effettuazione dell’operazione), 
l’acquirente italiano deve inviare a SdI un Tipo documento “TD28” nel quale:
	O nel campo “CedentePrestatore” vanno indicati i dati del cedente sammarinese;
	O nel campo “Data” va indicata la data di effettuazione dell’operazione riportata nella 

fattura cartacea emessa dal cedente sammarinese;
	O nel campo “Numero” è consigliato di adottare una numerazione progressiva scelta 

dall’acquirente italiano (ad esempio, il protocollo del registro acquisti);
	O nel campo “DatiFattureCollegate” vanno indicati gli estremi della fattura cartacea “originale” 

emessa dal fornitore sammarinese.

ACQUISTO DI BENI - FATTURA SENZA IVA
A fronte di un acquisto di beni da parte di un soggetto IVA italiano, l’operatore sammarinese può 
emettere una fattura senza IVA. Ciò comporta che l’operatore italiano deve provvedere ad assolvere 
l’IVA dovuta per tale operazione con il reverse charge.

FATTURA ELETTRONICA 
La fattura elettronica emessa dal cedente sammarinese è trasmessa all’Ufficio Tributario di San 
Marino che a sua volta la invia a SdI, il quale la recapita all’acquirente / destinatario italiano. 

Assolvimento dell’IVA
Al fine di “integrare” la fattura elettronica ricevuta per assolvere l’IVA, l’acquirente italiano, entro il 
giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento della fattura con riferimento al mese 
precedente, deve emettere ed inviare a SdI un Tipo Documento “TD19” nel quale, oltre all’aliquota 
IVA e imposta dovuta:
	O nel campo “CedentePrestatore” vanno indicati i dati del cedente sammarinese con il relativo 

Paese di residenza (SM);
	O nel campo “Data” va indicata la data di ricezione della fattura / del mese di ricezione della fattura;
	O nel campo “Numero” è consigliato di adottare una numerazione progressiva ad hoc;
	O nel campo “DatiFattureCollegate” vanno indicati gli estremi della fattura di riferimento (IdSdI 

attribuito dal Sistema alla fattura emessa dal sammarinese, se disponibile). 
L’operatore italiano può assolvere l’IVA con l’“integrazione” della fattura elettronica ricevuta tramite 
SdI appena la stessa risulta disponibile nel Portale “Fattura e corrispettivi” dell’area riservata del sito 
Internet dell’Agenzia delle Entrate.
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Esterometro
A seguito dell’emissione della fattura elettronica da parte dell’operatore sammarinese opera 
l’esonero dall’esterometro (l’emissione del Tipo documento “TD19” da parte dell’operatore italiano 
è finalizzato soltanto all’assolvimento dell’IVA).

FATTURA CARTACEA
Quando l’operatore sammarinese emette una fattura cartacea senza IVA, lo stesso, come in 
passato, presenta 2 esemplari all’Ufficio Tributario di San Marino, ed uno di questi, una volta timbrato 
dall’Ufficio, viene inviato all’acquirente italiano. 

Assolvimento dell’IVA e invio esterometro
Per assolvere l’IVA con l’integrazione della fattura cartacea ricevuta, l’operatore italiano può:
	O annotare aliquota IVA e imposta dovuta sulla fattura cartacea ricevuta, come previsto dall’art. 

11, comma 2, DM 21.6.2021 (“vecchia” modalità);
	O compilare ed inviare un Tipo documento “TD19” (integrazione elettronica) entro il giorno 15 del 

mese successivo a quello di ricezione della fattura con riferimento al mese precedente, nel quale, 
oltre ad indicare aliquota IVA e imposta dovuta, vanno indicati:
 – nel campo “CedentePrestatore”, i dati del cedente sammarinese con il relativo Paese di 
residenza (SM);

 – nel campo “Data”, la data di ricezione della fattura / del mese di ricezione della fattura;
 – nel campo “DatiFattureCollegate”, gli estremi della fattura “originaria” da integrare. 

Nel campo “Numero” l’Agenzia consiglia di adottare una numerazione progressiva ad hoc.

Esterometro
L’emissione della fattura cartacea da parte del fornitore sammarinese comporta, in capo all’acquirente 
italiano, l’obbligo di presentare l’esterometro. A tal fine:
	O in caso di utilizzo dell’integrazione elettronica, l’invio a SdI del Tipo documento “TD19” con le 

modalità sopra esposte assolve anche l’obbligo di comunicare i dati dell’esterometro;
	O in caso di utilizzo dell’integrazione cartacea, la compilazione e l’invio a SdI del Tipo documento 

“TD19” con le modalità sopra esposte è effettuato ai soli fini dell’esterometro.

ACQUISTO DI SERVIZI 

Per le prestazioni di servizi generiche rese da un operatore di San Marino nei confronti di un soggetto 
IVA italiano, il prestatore sammarinese emette una fattura senza IVA (in formato cartaceo / 
elettronico) che è assolta dal committente italiano ai sensi dell’art. 17, comma 2, DPR n. 633/72. 

Assolvimento dell’IVA
Come desumibile dalla Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro ver. 1.8, 
in caso di servizi extraUE il committente deve emettere un’autofattura per indicare l’IVA dovuta che 
dovrà confluire nella propria liquidazione (l’Agenzia sul punto non prevede distinzioni in base alla 
tipologia di fattura ricevuta). L’operatore italiano pertanto può:
	O emettere un’autofattura in formato cartaceo;
	O emettere un’autofattura utilizzando il Tipo documento “TD17” nel quale, oltre ad indicare 

aliquota IVA e imposta dovuta:
 – nel campo “CedentePrestatore” vanno indicati i dati del cedente sammarinese con il relativo 
Paese di residenza (SM);

 – nel campo “Data” va indicata la data di effettuazione dell’operazione;
 – nel campo “DatiFattureCollegate” vanno indicati gli estremi della fattura di riferimento. 
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Esterometro
Ai fini dell’invio dell’esterometro, in caso di ricevimento di una fattura cartacea e:
	O emissione dell’autofattura in formato cartacea, l’acquirente italiano è tenuto a inviare un Tipo 

documento “TD17” compilato con le modalità sopra esposte; 
	O emissione dell’autofattura in formato elettronico, l’utilizzo del “TD17” consente il contestuale 

adempimento dell’invio dell’esterometro.
L’emissione della fattura elettronica tramite SdI da parte del prestatore sammarinese comporta 
l’esonero dall’esterometro (l’autofattura per assolvere l’IVA può essere in formato cartaceo oppure 
elettronico utilizzando il “TD17”).

ACQUISTO 
DI BENI

Assolvimento dell’IVA
Tipo 

documento
Termine per  
esterometroTermine per 

integrazione
Termine per 
autofattura

Con 
IVA

Fattura 
elettronica --- (*) --- (*) --- --- (**)

Fattura 
cartacea --- (*) --- (*) TD28

giorno 15 mese 
successivo a 
effettuazione 
operazione

Senza 
IVA

Fattura 
elettronica

giorno 15 mese 
successivo a 

ricezione fattura 
con riferimento a 
mese precedente

--- TD19 --- (**)

Fattura 
cartacea

giorno 15 mese 
successivo a 

ricezione fattura 
con riferimento a 
mese precedente

--- TD19
giorno 15 mese 

successivo a 
ricezione fattura

ACQUISTO DI 
SERVIZI GENERICI

Assolvimento dell’IVA
Tipo 

documento
Termine per  
esterometroTermine per 

integrazione
Termine per 
autofattura

Senza 
IVA

Fattura 
elettronica ---

giorno 15 mese 
successivo a 
effettuazione 

operazione con 
riferimento a 

mese precedente

TD17 --- (**)

Fattura 
cartacea ---

giorno 15 mese 
successivo a 
effettuazione 

operazione con 
riferimento a 

mese precedente

TD17

giorno 15 mese 
successivo a 
effettuazione 
operazione

(*) L’IVA è assolta dal cedente sammarinese con versamento della stessa all’Ufficio Tributario di San Marino.
(**) Opera l’esonero dall’esterometro per le operazioni con fattura elettronica. 
� 
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