
DIPARTIMENTO  
FINANZE E BILANCIO 

 

REPUBBLICA DI SAN MARINO 
 
Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino  T +378 (0549) 882 694 

ida.valli@pa.sm     F +378 (0549) 882 244 

 www.finanze.sm 

 

San Marino, 22 febbraio 2021/1720 d.F.R. 

 
CIRCOLARE n.1/2021      

Prot. n.00020695/2021 

       A tutti i soggetti interessati 

 

 

Loro Sedi 

 

 

 

 

Oggetto: Disposizioni applicative dell’articolo 3 della Legge 27 ottobre 2017 n. 125 
così come modificato dall’articolo 55 della Legge 23 dicembre 2020 n. 223 sugli 

incentivi su veicoli a basso impatto ambientale e dell’articolo 56 della Legge n. 
223/2020 sugli incentivi per l’acquisto di nuove bici elettriche a pedalata assistita per 
l’anno 2021. 

 

Il Dipartimento Finanze e Bilancio con la presente circolare fornisce indicazioni e disposizioni 
applicative in riferimento all’acquisto da parte di soggetti residenti di nuovi veicoli a basso 
impatto ambientale e di nuove bici elettriche a pedalata assistita. 

 

 
DISPOSIZIONI PER INCENTIVI SU VEICOLI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE 

 
 
L’esenzione prevista dal comma 1 dell’articolo 3 della Legge n. 125/2017 così come modificato 

dall’articolo 55 della Legge n. 223/2020, si applica sugli acquisti di nuovi o fiscalmente nuovi 
veicoli alimentati:  

- a idrogeno; 
- puramente elettrici;  
- ibridi di ultima generazione (plug-in hybrid). 

 
L’esenzione dell’imposta sulle importazioni si intende riferito al costo d’acquisto del veicolo e si 

applica fino alla concorrenza di euro 35.000,00 di imponibile.  

Ad esempio: se il costo del veicolo è di euro 40.000,00 l’esenzione dell’imposta monofase si 

applica su euro 35.000,00 mentre sulla parte eccedente, nel caso di specie euro 5.000,00, si 

applica l’aliquota monofase ordinaria. 

I soggetti beneficiari della predetta esenzione possono essere: le persone fisiche in qualità di 

privati, le imprese individuali, i lavoratori autonomi, le persone giuridiche e gli enti ad esse 

assimilati residenti nella Repubblica di San Marino. 

A norma di legge l’esenzione è concessa per l’acquisto di un solo veicolo per ogni proprietario e 

conduttore residente nella Repubblica di San Marino. Si precisa che le persone fisiche titolari di 

licenza come operatore economico e le persone fisiche esercenti attività di lavoratore autonomo, 

arti e professioni, possono accedere al beneficio in oggetto per un solo veicolo.  

 

Si evidenzia che la modifica normativa in oggetto esclude, a differenza della previgente 

normativa, il rimborso fiscale mediante accredito su SMaC Card per le persone fisiche, in quanto 

come già sopra illustrato si applica l’esenzione dell’imposta monofase fino all’importo di euro 

35.000,00. 
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Gli operatori economici che acquistano veicoli alimentati ad idrogeno o puramente elettrici o 

ibridi di ultima generazione (plug-in hybrid) possono richiedere l’esenzione di cui all’articolo 3 

della Legge n. 125/2017 così come modificato dall’articolo 55 della Legge n. 223/2020 e sulla 

parte eccedente l’importo di euro 35.000,00 possono richiedere l’applicazione dell’articolo 5 della 

Legge n.125/2017 con l’aliquota dell’8% per i veicoli ibridi di ultima generazione (plug-in hybrid) 

e del 7% per i veicoli alimentati ad idrogeno o puramente elettrici.  

 

Si precisa che in caso di cessione a soggetto residente da parte di rivenditori sammarinesi si 

applicano le procedure attualmente vigenti ed in uso di richiesta di rimborso per cessione ad 

aliquota agevolata, in maniera analoga alle cessioni di veicoli strumentali. 

 

 

DISPOSIZIONI PER INCENTIVI SULL’ACQUISTO DI NUOVE BICI ELETTRICHE A 

PEDALATA ASSISTITA EFFETTUATI NELL’ANNO 2021 

 

L’articolo 56 della Legge n. 223/2020 prevede un incentivo riconosciuto alla persona fisica che 
pone in essere l’acquisto di una bicicletta elettrica a pedalata assistita nuova presso gli esercizi 
commerciali della Repubblica di San Marino. 

L’incentivo è pari al 5% calcolato sul prezzo di acquisto della bici elettriche, risultante dalla 
fattura d’acquisto, o documento equipollente, ed è accreditato sulla SMaC Card intestata al 
soggetto acquirente. 

L’incentivo è pari al 7% per le biciclette acquistate e prodotte nella Repubblica di San Marino, in 

tal caso la fattura d’acquisto, o documento equipollente, deve altresì riportare l’attestazione del 
venditore che trattasi di bene prodotto nella Repubblica di San Marino con indicazione del 

produttore.  

Al fine di vedersi riconosciuto l’incentivo l'acquirente deve compilare l’allegato modulo da 
presentare all'Ufficio Tributario unitamente alla relativa fattura d'acquisto, o documento 

equipollente, intestata a proprio nome e la ricevuta della SMaC Card. 

I rivenditori di bici elettriche a pedalata assistita sono tenuti, nella compilazione della fattura di 
vendita, o documento equipollente, a fornire dettagliata descrizione del bene oggetto di vendita, 
unitamente, all’attestazione che il bene oggetto di cessione si configura come nuovo. 

Si precisa che l’incentivo in trattazione è previsto solo per l’anno 2021 e può essere usufruito 

una sola volta. 

 

Per eventuali ulteriori informazioni l’interessato può rivolgersi all’Ufficio Tributario al seguente n. 

telefonico 0549 883861/885015, oppure inviare una e-mail al seguente indirizzo: 

info.tributario@pa.sm. 

 

 

 

IL DIRETTORE 

- Dott.ssa Ida Valli – 
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MODULO PER LA RICHIESTA DI INCENTIVO PER L’ACQUISTO DI BICI ELETTRICHE 

ai sensi dell’articolo 56 della Legge 23 dicembre 2020 n. 223  

(da compilarsi in stampatello)  

 

 

Spett.le 

Ufficio Tributario 

= Sede = 

 

Il/La sottoscritto/a (cognome e 

nome)__________________________________________________________________ 

nato/a _______________________ il________________________ Residente 

a________________________________ in 

via___________________________________________________n.________________ Codice ISS 

____________ N. carta SMAC ____________________________ Recapito telefonico: casa 

__________________________________ 

cellulare__________________________________________indirizzo e-mail 

__________________________________ 

 

CHIEDE L’INCENTIVO FISCALE PER L’ACQUISTO DI UNA BICI ELETTRICA NUOVA 

 

Il richiedente dichiara, sotto la propria responsabilità, che usufruisce dell’incentivo in oggetto per una sola 

volta e che ha acquistato nell’anno 2021 presso un esercizio commerciale della Repubblica di San Marino una 

bici elettrica nuova con le seguenti caratteristiche: 

 

Marca/Modello: ______________________ Data di acquisto: _________________________ 

 

Prodotta a San Marino:  SI   NO  

 

Prezzo di acquisto: ____________________ 

 

Incentivo da accreditare sulla SMaC Card intestata al richiedente:  5%   7%  

 

 
 

Il richiedente allega alla presente richiesta i seguenti documenti: 

 Copia della fattura/documento equipollente intestata al richiedente; 

 Attestazione del venditore che la bici elettrica acquistata è nuova; 

 Attestazione del venditore che la bici elettrica acquistata è prodotta nella Repubblica di San Marino; 

 Ricevuta della SMaC Card relativa alla bici elettrica acquistata. 

 

 

San Marino, ______________________ 

 

 

Firma del richiedente________________ 
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INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 

ai sensi dell’art. 13 della Legge 21 dicembre 2018, n. 171 

 

La presente informativa, ai sensi della Legge 21/12/2018, n. 171, indica le modalità con 

cui la Segreteria di Stato per le Finanze ed il Bilancio tratta i dati personali. Nel rispetto 

della citata normativa e di diritti e obblighi conseguenti, La informiamo:  

 

1. Titolare del trattamento  
Il Titolare del trattamento è l’Ufficio Tributario con sede in Via 28 luglio, 196 – Borgo 

Maggiore, e-mail info.tributario@pa.sm. 

2. Finalità del trattamento  
I dati personali forniti saranno trattati per tutti gli adempimenti CONNESSI 

ALL’ISTRUTTORIA E ALL’EVASIONE DELLE RICHIESTE PRESENTATE 

AI SENSI DELL’ARTICOLO 56 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2020 N. 223. 

3. Base giuridica del trattamento dei dati  

Il trattamento dei dati personali si basa sul consenso espresso dall’interessato, ai sensi 

dell’art. 5, par. 1, lett. a) della Legge 171/2018, per le finalità indicate al precedente 

punto 2. Il consenso è facoltativo e può essere revocato in qualsiasi momento, senza 

pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca, 

mediante richiesta inviata a mezzo e-mail a: info.tributario@pa.sm, precisando che, in 

tal caso, in assenza di consenso non potrà essere espletata alcuna attività istruttoria ed 

evasa alcuna richiesta. 

Il trattamento dei dati personali è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è 

soggetto il titolare del trattamento, ai sensi della lettera c) dell’art. 5, par. 1, della Legge 

171/2018, per le finalità indicate al precedente punto 2.  

4. Fonte dei dati personali  

I dati personali in possesso dell’Ufficio Tributario sono raccolti direttamente presso 

l’interessato. I dati vengono trattati nel rispetto degli obblighi di correttezza, liceità e 

trasparenza imposti dalla citata normativa, tutelando la riservatezza e i diritti degli 

interessati.  

5. Conferimento dei dati e rifiuto  

Il conferimento dei dati richiesti dall’Ufficio Tributario è obbligatorio, ai sensi delle 

vigenti norme di legge applicabili e il loro mancato conferimento pregiudica 

l’espletamento degli adempimenti previsti dal Decreto – Legge n.63/2020. 

6. Modalità del trattamento e conservazione dei dati personali  
Il trattamento dei dati personali avviene mediante operazioni manuali, strumenti 

informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle precipue finalità di 

svolgere le attività istruttoria nonché di evadere le relative pratiche e, comunque, in 

modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza nel rispetto della normativa vigente. Il 

Titolare si impegna a custodire e controllare i dati personali adottando le adeguate 

misure tecniche e organizzative necessarie per contrastare i rischi di distruzione o 

perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle 

finalità per cui sono stati raccolti.  

Nel rispetto dei principi di liceità, i dati degli interessati saranno conservati per tutta la 

durata del trattamento e anche successivamente per il tempo necessario ai fini della 

cessazione degli obblighi che incombono sul titolare del trattamento e per l’espletamento 

di tutti gli eventuali e ulteriore adempimenti di legge connessi.  

7. Categorie dei dati personali trattati  

I dati che rivelano l’origine razziale o etnica (con riferimento al certificato di 

cittadinanza), i dati relativi alla salute, i dati inerenti alla vita sessuale o all’orientamento 

sessuale della persona, le convinzioni politiche e sindacali, religiose, filosofiche e di 

altro genere equiparabile, qualificabili come “categorie particolari di dati personali” 

(art. 8 L. 171/2018), nonché i dati relativi a condanne penali e reati (art. 9 L. 171/2018) 

saranno trattati esclusivamente con il consenso dell’interessato nell’esercizio dei compiti 

mailto:info.tributario@pa.sm
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e delle funzioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa e per le 

finalità indicate al precedente punto 2 e secondo la base giuridica precisata al successivo 

punto 3. 

8. Categorie di destinatari dei dati  

I dati personali trattati dall’Ufficio Tributario potranno essere comunicati a Enti, soggetti 

pubblici e privati secondo quanto previsto dalla vigente normativa. 

9. Trasferimento dei dati all’estero  
I dati personali non saranno trasferiti a Paesi esteri, anche appartenenti all’Unione 

Europea, o a organizzazioni internazionali.  

10. Diritti dell’interessato 
I diritti dell’interessato sono previsti dagli articoli dal 15 al 25 della L. 171/2018 tra i 

quali quelli di: 

• Chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali. 

• Accedere in ogni momento ai dati che riguardano l’interessato. 

• Ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati 

personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o 

saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione. 

• Ottenere la rettifica o, nel caso i dati siano trattati in violazione di legge oppure 

incompleti o errati, la cancellazione dei dati o il blocco. 

• Ottenere la limitazione del trattamento. 

• Ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un 

formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e 

trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti. 

• Opporsi al trattamento dei propri dati in qualsiasi momento per motivi legittimi. 

• Opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, 

compresa la profilazione.  

• Chiedere al titolare del trattamento l’aggiornamento, l’integrazione, o la 

limitazione del trattamento che lo riguardano. 

• Revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 

trattamento basata sul Consenso prestato prima della revoca. 

• Proporre reclamo a un’autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in 

cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta 

violazione.  

I predetti diritti potranno essere esercitati in ogni momento scrivendo al Titolare del 

trattamento, Ufficio Tributario all'indirizzo postale ove ha sede o all’indirizzo e-mail 

come indicati al punto 3. 

 

San Marino, ____________________                                                      
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il/la sottoscritto/a__________________________ nato a _________________ il ___________________ 

C.F/ISS ________________________________ residente in via ___________________acquisite tutte le 

informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 della L. 171/2018  

 

PRESTA IL PROPRIO CONSENSO 

al trattamento, per le finalità indicate nell’informativa stessa, dei dati personali che lo riguardano 

personalmente, ed in particolare presta il consenso esplicito all’eventuale trattamento dei dati particolari ai 

sensi dell’art. 8 L. 171/2018 e dei dati relativi a condanne penali e reati ai sensi dell’art. 9 L. 171/2018, 

secondo tutto quanto indicato e nei limiti di cui all’informativa allegata.   

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

San Marino, __________________________ 

Firma dell’interessato (per esteso e leggibile) 

       _________________________________ 
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