
                                                                 
 
 

INTERSCAMBIO ITALIA - SAN MARINO 
 
 

PREMESSA 
 

Il decreto legge italiano 25 marzo 2010 n. 40, convertito con modificazioni in legge in data 
22 maggio 2010 n. 73, cosiddetto “decreto incentivi”, ha, come noto, introdotto disposizioni 
tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali e finanziarie internazionali e 
nazionali.  

 
Gli operatori soggetti passivi di IVA interessati alla nuova disposizione devono compilare 

ed inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate tutte le cessioni di beni e le prestazioni di 
servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori 
economici aventi sede nella Repubblica di San Marino.  

La decorrenza di tale nuovo adempimento riguarda le operazioni effettuate dal 1° luglio 
2010, con periodicità mensile o trimestrale a seconda se l’operatore italiano ha superato la soglia di 
euro 50.000  nei trimestri precedenti.  

In particolare vi ricordiamo le informazioni anagrafiche e fiscali che riguardano gli operatori 
sammarinesi che dovranno essere indicate nel modello di comunicazione (Quadro A): 

 
Ragione sociale:  ____________________________    
Codice Stato Estero:   037 
Stato Estero:    San Marino  
Indirizzo Estero:   _____________________ 
Codice IVA estero:  _____________________ 
Codice Fiscale/Operatore Economico Estero: _____________________ 
 
Evidenziamo che la Repubblica di San Marino attraverso l’Ufficio Tributario fin dal 

1993 inoltra all’agenzia delle Entrate Italiana il listing mensile di tutto l’interscambio con il 
dettaglio delle singole fatture relative ai beni e ai servizi connessi. 

Pertanto la nuova disposizione integra la comunicazione già vigente per la sola parte 
dei servizi attualmente non compresa. Purtroppo come abbiamo più volte affermato oggi 
assistiamo alla duplicazione delle procedure burocratiche anziché, come auspicato, allo loro 
semplificazione attraverso l’introduzione di un nuovo e più completo listing per i beni e i 
servizi. (INTRASTAT)  

 
Queste nuove disposizioni ci suggeriscono di riepilogare in modo dettagliato e aggiornato 

tutte le procedure che regolano i rapporti d’interscambio (beni e servizi), già dal 1993, tra la 
Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana. 

Di fatto la nuova comunicazione all’Agenzia delle Entrate perviene dopo il listing suddetto.  
Così come preme sottolineare che il fenomeno delle frodi carosello rappresentano una piaga 

anche per San Marino che si sta adoperando con ogni mezzo per contrastarle.  
 
 



 
LE PROCEDURE CHE REGOLANO I RAPPORTI DI INTERSCAMBI O 

TRA  
LA REP. DI SAN MARINO E LA REP. ITALIANA 

 
 
 

• ISTRUZIONI PER IL FORNITORE ITALIANO  
 

• ADEMPIMENTI DEGLI OPERATORI ECONOMICI SAMMARINESI PER "ACQUISTI IN ITALIA " 
 

• CESSIONI DI BENI VERSO L'ITALIA : AD OPERATORI ECONOMICI ED ENTI NON COMMERCIALI 

MUNITI DI PARTITA I.V.A.  
 

• ADEMPIMENTI DEL CLIENTE ITALIANO  
 

• ADEMPIMENTI DEL FORNITORE SAMMARINESE 
 

• CESSIONI IN BASE A CATALOGHI PER CORRISPONDENZA  E SIMILI  AD OPERA DI FORNITORI 

SAMMARINESI 
 

• CESSIONI IN BASE A CATALOGHI PER CORRISPONDENZA E SIMILI AD OPERA DI FORNITORI 

ITALIANI  
 

• ACQUISTI DEGLI ENTI E DELLE ASSOCIAZIONI DA FORNITORI ITALIANI 
 

• CESSIONI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRE ORGANIZZAZIONI NON SOGGETTI PASSIVI 

D'IMPOSTA DA FORNITORI SAMMARINESI 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ISTRUZIONI PER IL FORNITORE ITALIANO  
 
A) Emettere fattura in 4 esemplari, di cui uno deve essere trattenuto dal mittente, mentre le altre 
 copie devono essere consegnate o spedite all'acquirente sammarinese. 
B) Sulle fatture deve essere indicato il numero di identificazione dell'operatore economico 
 sammarinese (composto dal prefìsso SM seguito da cinque cifre XXXXX). 
 In caso di mancata annotazione sul predetto documento del suddetto numero di 

identificazione. l'acquirente sammarinese sarà parificato ad un qualsiasi privato e la cessione 
del bene sarà assoggettata ad I.V.A. in Italia. 

C) Sulla fattura dovrà essere indicato il titolo di non applicazione dell'imposta: "Non imponibile 
 IVA. ai sensi del combinato disposto degli artt. 8, 1° comma, lett. a) e 71 del D.P.R. n. 

633/72". 
D) Gli estremi della fattura così emessa devono essere riportati nel registro delle vendite 

seguendo la numerazione progressiva propria della fattura di vendita entro il giorno 15 del 
mese successivo a quello di emissione del documento di trasporto con liquidazione iva nel 
mese di emissione del ddt. 

E) L'acquirente sammarinese trasmetterà al cedente italiano la fattura debitamente vidimata 
 dall'Ufficio Tributario di San Marino. 
 La vidimazione consiste nell'applicazione da parte dell'Ufficio Tributario anzidetto di una 

marca debitamente perforata con l'indicazione della data e munita di timbro a secco circolare 
contenente intorno allo stemma ufficiale sammarinese la dicitura: "Rep. di San Marino - 
Ufficio Tributario". 

F) Gli operatori che già effettuino "cessioni intracomunitarie " devono indicare la cessione 
verso la Rep. di S. Marino, espressa in fattura, nell'elenco riepilogativo delle cessioni 
intracomunitarie  

 Sottolineiamo che gli interessati all'obbligo della compilazione dei modelli INTRA sono 
esclusivamente quegli operatori che hanno effettuato anche cessioni intracomunitarie e non 
coloro i quali abbiano compiuto operazioni di acquisto dalla UE. 

G) Qualora entro 4 mesi dalla cessione dei beni non fosse pervenuta l'esemplare della fattura 
con la marca sammarinese, l'operatore italiano deve darne comunicazione all'Ufficio 
Tributario della Rep. di S. Marino e contemporaneamente alla propria Agenzia delle Entrate 
territorialmente competente. 

 
Con decorrenza 1° luglio 2010 gli operatori soggetti passivi IVA devono compilare ed 

inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi 
effettuate o ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici 
aventi sede nella Repubblica di San Marino, (vedi circolare allegata Agenzia delle Entrate 
www…………), con periodicità mensile o trimestrale a seconda se l’operatore italiano ha superato 
la soglia di euro 50.000  nei trimestri precedenti.  

Il terzo comma prevede le seguenti sanzioni: 
“Per l’omissione delle comunicazioni di cui al comma 1 ovvero per la loro effettuazione con 

dati incompleti o non veritieri si applica, elevata al doppio, la sanzione di cui all’articolo 11 del 
decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471 (da euro 258 a euro 2.065). Nella stessa logica non si 
applica l’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 (riduzione per continuazione 
della violazione). 
In data 28 maggio 2010 è stato pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate 
(www.agenziaentrate.gov.it) il provvedimento con il quale è stato emanato il modello di 
comunicazione delle operazioni che troverete come allegato A) 
 
 
ADEMPIMENTI DEGLI OPERATORI ECONOMICI SAMMARINESI PER " ACQUISTI DALL 'I TALIA " 



 
1) Presentazione all'Ufficio Tributario dei seguenti documenti: 

a) fattura del fornitore italiano, un originale ed una copia;  
b) documento di trasporto  delle  merci viaggianti, se necessario, debitamente  vidimata 

dall'autorità competente; originale con il visto d’ingresso merci (se ≥ a 5.000 €) 
c) distinta elenco fatture con indicate sia le aliquote di imposta relative ai beni in esse 

contenute, sia l'ammontare dell'imposta dovuta. 
 

2) Nel termine di 60 giorni dalla data indicata sulla fattura, l'acquirente è tenuto a presentarla 
all'Ufficio Tributario, ad autoliquidare l'imposta monofase dovuta e a restituire al cedente, 
entro 4 mesi dalla cessione dei beni, una copia della predetta fattura sulla quale l'Ufficio 
Tributario ha applicato la "marca" a testimonianza dell'avvenuta introduzione dei beni in 
territorio sammarinese. 

 
3) Nella fattura devono essere indicate la Partita IVA del cedente (fornitore) e il numero di 

identificazione dell'operatore economico sammarinese (cod. operatore economico) formato 
dal prefìsso SM seguito da 5 cifre. Se il numero posseduto non ha 5 cifre si aggiungono, 
dopo il citato prefisso, tanti zeri quanti sono necessari. 

 Infine Vi informiamo che i cedenti italiani non devono compilare il modello INTRA 
sempreché non abbiano effettuato anche cessioni intracomunitarie.  

 
 
CESSIONI DI BENI VERSO L'I TALIA : AD OPERATORI ECONOMICI E ENTI NON COMMERCIALI MUNITI DI 

PARTITA I.V.A. 
  
ADEMPIMENTI DEI CLIENTE ITALIANO  
 
1) ACQUISTI CON  I.V.A.  PREPAGATA: 
 
Ricevuta dal cedente sammarinese la fattura debitamente vidimata dall'Ufficio Tributario di San 
Marino e dall'Agenzia delle Entrate di Pesaro, l'operatore italiano deve: 
- registrare la fattura, che obbligatoriamente deve contenere sia il codice di identificazione del 

cedente sammarinese sia il numero di partita I.V.A. del cliente cessionario sia l'ammontare 
dell’imposta sul valore aggiunto corrispondente al tipo di beni ceduti, nel registro degli acquisti ed 
operare normalmente la detrazione dell'I.V.A. pagata in via di rivalsa; 

 L'acquirente italiano non dovrà invece compilare l'elenco Intra  poiché a tale adempimento 
provvede direttamente l'Ufficio Tributario di San Marino. 

 
 
2) ACQUISTI SENZA I.V.A. 
 
a) L'operatore italiano deve adempiere agli obblighi I.V.A. utilizzando la fattura inviatagli dal 

cedente sammarinese debitamente vidimata dall'Ufficio Tributario di San Marino. 
 Anche in questo caso la fattura deve contenere obbligatoriamente sia il codice di 

identificazione del cedente sammarinese sia il numero di partita I.V.A del cliente 
cessionario.  

 Al pari dei documenti ricevuti per operazioni intracomunitarie, l'acquirente italiano dovrà 
quindi indicare su di essa l'imposta dovuta e provvedere alla sua annotazione sia sul registro 
delle fatture emesse, sia sul registro delle fatture di acquisto, con distinta numerazione. 



b) L'operatore italiano deve dare comunicazione all'Agenzia delle Entrate  territorialmente 
competente dell’avvenuta annotazione della fattura di cui sopra nei registri di acquisto e 
vendite.  

 
 Fac-simile di comunicazione: 
 (denominazione del contribuente italiano) 
 Spett.le 
 Agenzia delle Entrate 
 di  
 via  
 città ; cap  
 
 Ci pregiamo comunicarVi che la fattura n.. del../../.. di euro …… emessa dalla ditta……con 
 sede nella Rep. di San Marino via………. è stata annotata dalla ns. ditta/società, nel 
 registro degli acquisti al n. 
 il../../.. e nei registro fatture al n. il../../.. 
 Distinti saluti.  (timbro e firma) 
 

Con decorrenza 1° luglio 2010 gli operatori soggetti passivi IVA devono compilare ed 
inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi 
effettuate o ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici 
aventi sede nella Repubblica di San Marino, (vedi circolare allegata Agenzia delle Entrate 
www…………), con periodicità mensile o trimestrale a seconda se l’operatore italiano ha superato 
la soglia di euro 50.000 nei trimestri precedenti.  
             Il terzo comma prevede le seguenti sanzioni: 

“Per l’omissione delle comunicazioni di cui al comma 1 ovvero per la loro effettuazione con 
dati incompleti o non veritieri si applica, elevata al doppio, la sanzione di cui all’articolo 11 del 
decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471 (da euro 258 a euro 2.065). Nella stessa logica non si 
applica l’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 (riduzione per continuazione 
della violazione). 
In data 28 maggio 2010 è stato pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate 
(www.agenziaentrate.gov.it) il provvedimento con il quale è stato emanato il modello di 
comunicazione delle operazioni che troverete come allegato A) 
 
 
CESSIONI DI BENI VERSO L'I TALIA : AD OPERATORI ECONOMICI E ENTI NON COMMERCIALI MUNITI DI 

PARTITA I.V.A. 
 
 
ADEMPIMENTI DEL FORNITORE SAMMARINESE  
 
1)VENDITE CON I.V.A. 
 
a) Emissione fattura in 4 esemplari nelle quali il cedente sammarinese deve indicare sia il 
 proprio numero di identificazione che quello di partita  I.V.A.. del cessionario italiano; 
 - elenco riepilogativo in 4 esemplari (n.b. anche in 3 copie specificando l’opzione sulla  nota 
 di consegna); 
 - nota di consegna in 3 esemplari; 
b) Sulla fattura il cedente sammarinese deve indicare l’I.V.A. dovuta in relazione al tipo di beni 
 ceduti. 



c)  L'operatore sammarinese paga la somma corrispondente all'ammontare dell' I.V.A. 
 all'Ufficio Tributario di San Marino il quale, entro 15 gg. dal ricevimento delle fatture, 
 provvedere direttamente a trasmettere all'Agenzia delle Entrate di Pesaro: 
 - 3 esemplari delle fatture, 
 - 3 copie dei relativi elenchi di presentazione, 
 - distinta analitica di trasmissione accompagnata da una nota di consegna in 2 

 esemplari 
 - il bonifico bancario pari all'ammontare dell'I.V.A. risultante dalla distinta. 
 Il cedente sammarinese non deve più quindi recarsi all'Agenzia delle Entrate di Pesaro. 
d) L'operatore sammarinese trasmette all'acquirente italiano la fattura originale debitamente 

vidimata dal sopracitato ufficio e dall'Agenzia delle Entrate di Pesaro; 
e) il cedente avrà diritto al rimborso dell'imposta sulle importazioni contestualmente alla 
 presentazione della fattura di vendita all'Ufficio Tributario. 
 
2) VENDITE SENZA I.V.A. 
 
a) Emissione fattura in 3 esemplari nelle quali il cedente sammarinese deve indicare sia il 

proprio numero di identificazione che quello di partita I.V.A. del cessionario italiano; 
 - elenco riepilogativo in 3 esemplari; 
 - nota di consegna in 3 esemplari; 
b) Il cedente presenta tali documenti all'Ufficio Tributario. 
c)  L'Ufficio Tributario rilascerà al cedente 2 esemplari delle fatture debitamente vidimate, una 

delle quali sarà trasmessa dal cedente stesso all'acquirente italiano. 
d) il cedente avrà diritto al rimborso dell'imposta  sulle importazioni contestualmente alla 

presentazione della fattura di vendita all'Ufficio Tributario. 
  
 
CESSIONI IN BASE A CATALOGHI PER CORRISPONDENZA E SIMILI AD OPERA DI  FORNITORI 

SAMMARINESI A PRIVATI  
 
L'art. 11 della legge 21 dicembre '93 n 134 afferma che le vendite a distanza con trasporto a carico 
del cedente sammarinese, scontano l'I.V.A. nel luogo di destinazione quando il cedente nell'anno 
precedente ha superato un volume di vendite verso lo Stato italiano di euro 27.888,67 (lit. 
54.000.000) ovvero quando supera tale limite nel corso dell'anno. 
Gli operatori sammarinesi una volta superata la soglia di cui sopra devono nominare un 
rappresentante fiscale in Italia per gli adempimenti IVA ed il relativo versamento. 
  
CESSIONI IN BASE A CATALOGHI PER CORRISPONDENZA E SIMILI AD OPERA DI FORNITORI 

ITALIANI  
 
In base all'art. 20 del D.M. 24 dicembre 1993 le cessioni in oggetto scontano l'imposta nel paese di 
destinazione quando: 
1) il cedente nel corso dell'anno solare precedente ha posto in essere vendite a distanza, nei 

confronti di tali soggetti residenti nella Rep. di San Marino, per un importo superiore ai euro 
27.888,67 (lit. 54.000.000), ovvero, qualora non si sia verificata tale condizione, dal momento 
in cui tale limite viene superato nell'anno in corso; 

2) i beni sono spediti o trasportati a carico del cedente. 
 
Se non sussistono queste due condizioni l'imposta viene assolta nel paese di origine, così come 
stabilito dagli artt. 7 e 18 e, quindi, le operazioni di vendita tramite cataloghi sono considerate a tutti 
gli effetti operazioni interne. 



ACQUISTI DEGLI ENTI E DELLE ASSOCIAZIONI DA FORNITORI ITALIANI  
Gli acquisti effettuati in Italia dagli enti e dalle associazioni che sono già in possesso del codice di 
identificazione seguono la procedura prevista per gli acquisti operati dagli operatori economici. 
Invece gli acquisti effettuati dagli enti e dalle associazioni che non sono titolari del codice di 
identificazione scontano l'imposta italiana I.V.A. se nell'anno precedente non hanno effettuato un 
volume di acquisti superiore a euro 8.263,31(lit. 16.000.000= ) ovvero fino a quando non superano 
tale limite nell'anno in corso. Una volta superato detto limite il soggetto acquirente deve assolvere 
l'imposta sammarinese e pertanto deve richiedere all'Ufficio Tributario il proprio numero di 
identificazione.  
 
CESSIONI AD ENTI , ASSOCIAZIONI ED ALTRE ORGANIZZAZIONI NON SOGGETTI PASSIVI D ' IMPOSTA 

DA FORNITORI SAMMARINESI  
Gli acquisti effettuati a San Marino da un ente non soggetto passivo di imposta assumono rilievo ai 
fini I.V.A. solo se l'ammontare complessivo degli acquisti effettuati nell'anno solare precedente è 
superiore a euro 8.263,31 (lit. 16.000.000) ovvero se il predetto ammontare è superato in corso 
d'anno. Se questo limite non viene superato gli enti e le associazioni mantengono ai fini I.V.A. la 
figura di consumatori finali e, al pari delle persone fisiche non esercenti un'attività di impresa o una 
professione, non devono versare all'Erario l'I.V.A. relativa agli acquisti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO A) 

Approvazione del modello per la comunicazione da parte dei soggetti passivi dell’imposta sul 
valore aggiunto dei dati relativi alle operazioni, effettuate nei confronti di operatori 
economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a regime fiscale 
privilegiato. Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 marzo 2010. 
 
Il Direttore dell’Agenzia in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito 
del presente provvedimento dispone: 
 
1. Approvazione del modello di comunicazione 
1.1. E’ approvato, unitamente alle relative istruzioni, in attuazione del decreto del Ministro 
dell’economia e delle finanze del 30 marzo 2010, il modello (allegato A) per la comunicazione 
da parte dei soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto dei dati relativi alle operazioni, 
effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o 
territori individuati dal decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e dal decreto del Ministro dell’economia e delle 
finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001. 
1.2. Il modello di comunicazione è presentato all’Agenzia delle entrate per via 
telematica entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento. 
 
2. Soggetti obbligati 
2.1. I soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto comunicano all’Agenzia delle entrate i 
dati relativi alle operazioni seguenti, effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, 
residenza o domicilio negli Stati o territori individuati dal decreto del Ministro delle finanze 4 
maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e dal decreto del 
Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 273 del 23 novembre 2001: 
a) cessioni di beni; 
b) prestazioni di servizi rese; 
c) acquisti di beni; 
d) prestazioni di servizi ricevute. 
 
3. Periodo di riferimento della comunicazione 
3.1. Il modello di comunicazione è presentato con riferimento: 
a) a periodi trimestrali, per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per 
ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro; 
b) a periodi mensili, per i soggetti che non si trovano nelle condizioni richieste dalla lettera a). 
3.2. I soggetti che hanno iniziato l’attività da meno di quattro trimestri trasmettono la 
comunicazione trimestralmente, sempre che si trovino nella condizione di cui al comma 1, 
lettera a), nei trimestri già trascorsi. 
3.3. I soggetti che sono tenuti alla presentazione della comunicazione con periodicità trimestrale 
possono presentarla con periodicità mensile per l'intero anno solare. 
3.4. I soggetti che presentano una comunicazione con periodicità trimestrale e che, nel corso di 
un trimestre, superano la soglia indicata al comma 1, lettera a), presentano la comunicazione 
con periodicità mensile a partire dal mese successivo in cui tale soglia è superata. In tal caso 
sono presentati gli elenchi riepilogativi, appositamente contrassegnati, per i periodi mensili già 
trascorsi. 
3.5. I soggetti che presentano la comunicazione con periodicità trimestrale fanno riferimento ai 
quattro trimestri che compongono l'anno solare. 



4. Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa 
4.1. I modelli di comunicazione sono resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate 
in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dal sito internet dell’Agenzia 
delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it e dal sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
www.finanze.gov.it, nel rispetto in fase di stampa delle caratteristiche tecniche di cui 
all’allegato A. 
4.2. I medesimi modelli possono essere altresì prelevati da altri siti Internet a condizione che gli 
stessi abbiano le caratteristiche di cui all’allegato A e rechino l’indirizzo del sito dal quale sono 
stati prelevati nonché gli estremi del presente provvedimento. 
4.3. È autorizzata la stampa dei modelli di cui ai punti 1 e 2 nel rispetto delle caratteristiche 
tecniche di cui all’allegato A. 
 
5. Modalità per la presentazione telematica della dichiarazione 
5.1. I soggetti che presentano la dichiarazione per via telematica direttamente o attraverso gli 
intermediari abilitati di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della 
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, devono trasmettere i dati 
contenuti nel modello di cui al punto 1.1, secondo le specifiche tecniche che saranno approvate 
con successivo provvedimento. 
5.2. È fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui 
all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 
322 e successive modificazioni, di rilasciare al contribuente la dichiarazione redatta su modelli 
conformi per struttura e sequenza a quello approvato con il presente provvedimento. 
 
Motivazioni 
Il presente provvedimento, nel dare attuazione all’art. 1, comma 2, del decreto del Ministro 
dell’Economia e delle Finanze del 30 marzo 2010, approva, con le relative istruzioni, il modello 
di comunicazione delle operazioni effettuate dai soggetti passivi d’imposta sul valore aggiunto 
nei confronti di operatori economici aventi sede residenza o domicilio negli Stati o territori a 
fiscalità privilegiata. 
Il modello deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate entro l’ultimo giorno del mese 
successivo al periodo di riferimento della comunicazione, con modalità telematica, in virtù di 
quanto previsto dall’articolo 3 del decreto 30 marzo 2010. 
 
Riferimenti normativi 
 
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate: 
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 
68 comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4). 
Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 
2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1). 
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1). 
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
9 del 12 febbraio 2001. 
 
b) Disciplina normativa di riferimento 
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 208 del 7 settembre 1998. 



Decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 
del 10 maggio 1999. 
Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001. 
Decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 
2010. 
Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2010. 
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate 
tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, 
della Legge 24 dicembre 2007, n. 244. 


