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Prot. N. 67264/2022 

Lettera circolare  

  A tutti gli operatori economici   

 

 

Oggetto: Semplificazione ed aggiornamento delle procedure operative di 

versamento iva prepagata e informazioni sul servizio cassa.     

 
NUOVE MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA QUIETANZA DI  
VERSAMENTO DELL’IVA PREPAGATA (art. 10 della Legge n.94/2022)   

 
A decorrere dal 18 luglio p.v. per gli operatori economici sarà possibile tra-

smettere all’Ufficio Tributario copia del versamento dell’iva prepagata a mezzo po-
sta elettronica evitando di recarsi al servizio di sportello. 

 
L’operatore dovrà: 
 

1) scannerizzare la contabile rilasciata dall’istituto bancario o copia del bo-
nifico effettuato (verificarne la leggibilità); 

2) predisporre una mail avente ad oggetto:  
codice operatore economico/numero distinta di presentazione/numero 
distinta di presentazione/….    

3) allegare il file scannerizzato; 
4) inviare il tutto all’indirizzo mail: ivaprepagata@pa.sm; 

5) nel testo della mail inserire eventuali note.  
 
Al fine di valutare i tempi di trasmissione dei documenti, si tenga conto che 

l’Ufficio Tributario, ricevuta comunicazione dell’incasso (4-5 giorni lavorativi nel 
caso di versamento presso lo sportello bancario e 3-4 giorni lavorativi nel caso di 

bonifico diretto), come da procedure concordate, versa l’imposta iva con cadenza 
quindicinale al corrispondente ufficio italiano,.  

Per informazioni è possibile contattare l’ufficio export (0549/885796). 

 

CONTO FISCALE: OPERAZIONI DI COMPENSAZIONE CON PROCEDURA 

TRIBWEB  
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Si ricorda che è consentito per gli operatori economici, il pagamento a 

compensazione di tributi in modalità on-line attraverso l’applicativo Tribweb (vedi 

lettera uniforme ns.Prot.75223/2020 del 13/08/2020). Delle operazioni è possibile 

stampare o salvare la ricevuta attraverso apposita funzione. Al fine di limitare 

l’attesa allo sportello cassa nei periodi di maggior afflusso sarà data priorità ai 

servizi non disponibili attraverso servizi telematici.  

I pagamenti dei tributi possono essere effettuati, senza recarsi allo sportello anche 

con le seguenti modalità: 

SEPA DIRECT DEBIT (senza commissioni)  

CARTA DI CREDITO  

BONIFICO BANCARIO  

Al fine di evitare errori nella compilazione, si consiglia l’utilizzo dei primi due 

sistemi di pagamento (ulteriori informazioni sono disponibili nelle circolari 

prot.119538/2020 e 7172/2021).  

 

Con l’occasione, porgo i migliori saluti. 

 

 

 

   Il Dirigente 

        Avv. Davide Gasperoni 
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