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A tutti i Soggetti interessati  

 

Operatori Economici  

 

Associazioni di Categoria 

 

Ordini Professionali  

 

Organizzazioni Sindacali  

 

Oggetto: Chiarimenti e precisazioni sulle proroghe dei termini di presentazione 

delle fatture in importazione ed esportazione (Delibera del Congresso di Stato 

n. 23 del 30 Aprile 2020). 

 

Possibilità di consegna all’Ufficio Tributario degli esemplari delle fatture in 

importazione ed esportazione anche a mezzo posta.  

 

 

Si trasmette in allegato, per opportuna conoscenza, la Delibera del Congresso di Stato 

n.23 del 30 aprile 2020 la quale, ad integrazione e parziale modifica delle Delibere del 

Congresso di Stato n. 10 del 17 marzo 2020 e n. 7 del 7 aprile 2020, fornisce un quadro 

completo, chiarimenti e specifiche sui termini e proroghe di presentazione delle fatture 

in importazione ed esportazione, derivanti dall’emergenza sanitaria da covid 19 e dalla 

conseguente chiusura all’utenza dell’Ufficio Tributario intercorsa dal 16 marzo 2020 al 

10 aprile 2020. 

  

Si coglie l’occasione per evidenziare e ricordare agli operatori economici e soggetti 

interessati, che gli esemplari cartacei delle fatture in importazione ed 

esportazione possono essere consegnate all’Ufficio Tributario, previa rituale 

predisposizione e compilazione della distinta di presentazione nella apposita 

procedura TRIBWEB, anche mediante spedizione a mezzo posta, e che in tal 

caso come data di presentazione fa fede il timbro postale. 

Nel plico di spedizione contenente gli esemplari delle fatture (in import allegare altresì i 

relativi d.d.t) devono essere allegati anche gli esemplari delle distinte di presentazione 

(nel numero di 2, 3 esemplari di distinta di presentazione a seconda trattasi 

rispettivamente delle fatture di servizi all’esportazione, di cessioni senz’IVA pre –pagata 

o fatture import, o n. 4 distinte se fatture con Iva pre - pagata). 

Altresì in riferimento alle fatture di cessioni con IVA pre-pagata deve essere allegata la 

copia del relativo versamento bancario dell’IVA (contabile con timbro in originale della 

Banca). 
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Con riferimento alle fatture di cessione verso l’Italia emesse con l’IVA pre-pagata, si 

precisa che il versamento dell’IVA può essere effettuato anche mediante bonifico, di cui 

si forniscono di seguito le coordinate bancarie: 

 

IBAN: SM 85 A 03225 09800 000010006120  

intestato a: U.T. IVA PREPAGATA PRESSO BANCA CENTRALE DELLA 

REPUBBLICA DI SAN MARINO.  

 

Nel bonifico l'operatore economico deve indicare il cod. operatore economico 

(coe) , area 888 causale 888, anno di competenza, numero della distinta di 

presentazione. 

Del predetto bonifico deve esserne altresì data comunicazione ai seguenti indirizzi E - 
mail, per consentire all’Ufficio Tributario i relativi controlli ed incroci contabili e bancari : 

monica.contucci@pa.sm  

loretta.venerucci@pa.sm, 

 

allegando altresì una copia in fase di consegna o spedizione delle fatture unitamente 
agli esemplari della distinta di presentazione. 

 

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore evenienza si porgono i migliori saluti. 

 

        Il Direttore 

     Dott.ssa Ida Valli  

 

 

 

 

All.ti:  

Delibere n. 23 del 30 aprile 2020 e n. 7 del 7 aprile 2020.  
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