
 

                                     

AI SIGG.RI CLIENTI 
 
LORO SEDI 
 

Circolare n. 07/P/2014 Rimini, lì 25 febbraio 2014 
 

OGGETTO: cancellazione degli obblighi derivanti dalla inclusione di San Marino nella black 
list a seguito della pubblicazione in «Gazzetta» del decreto dell'Economia del 12 
febbraio 2014 

 
Adempimenti fiscali semplificati tra Italia e San Marino con effetti a partire dal 24 febbraio 2014 data di 

pubblicazione sulla «Gazzetta ufficiale» del decreto del ministero dell'Economia 12 febbraio che cancella il Titano 
dall'elenco black list (articolo 1 del Dm 4 maggio 1999). 

Significativi gli effetti del provvedimento fortemente voluto dallo Stato sammarinese, dopo che dal 1° gennaio è entrata 
in vigore la «Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino per evitare le 
doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali», nonché la realizzazione di numerosi 
interventi di adeguamento sostanziale del quadro normativo sammarinese ai più avanzati standard internazionali in materia di 
trasparenza e scambio di informazioni. 

 
Sicuramente la conseguenza di maggiore impatto per gli operatori nazionali è quella di non dovere più 

compilare nelle transazioni con operatori della Repubblica di San Marino le "comunicazioni black list" obbligatorie per 
i soggetti passivi Iva che realizzano operazioni rilevanti ai fini del tributo con operatori di Paesi rientranti nell'elenco 
del Dm del 4 maggio 1999. 

Si tratta di un adempimento entrato in vigore il 1° luglio 2010 con il quale l'amministrazione italiana intendeva 
contrastare le frodi Iva internazionali e nazionali operate tramite società "cartiere" o con il meccanismo delle "frodi carosello". 

Dal 1° di gennaio di quest'anno, peraltro, tale adempimento richiedeva da parte degli operatori nazionali 
l'utilizzo del nuovo modello di comunicazione polivalente (quadro BL, vedi il cap. 4 della nostra circolare n. 16/2013 del 
23/10/2013), che, è bene sottolineare, deve essere comunque utilizzato ancora per segnalare all'amministrazione 
finanziaria, l'avvenuto assolvimento dell'imposta per gli ACQUISTI DI BENI presso operatori sammarinesi mediante il 
meccanismo del reverse charge. 

Brevemente si ricorda che quest'ultimo adempimento previsto dall'articolo 16 del decreto del 24 dicembre 1993 
disciplinante i rapporti di interscambio ai fini Iva tra l'Italia e San Marino richiede che il cessionario italiano annoti nel registro Iva 
delle fatture emesse e in quello degli acquisti il documento originale inviato dal cedente sammarinese, quello cioè in cui l'Ufficio 
tributario della Repubblica di San Marino ha apposto il suo timbro a secco e inoltre invii comunicazione scritta dell'avvenuta 
annotazione all'agenzia delle Entrate territorialmente competente. Questo comporta che la data di emissione del documento da 
parte del cedente sammarinese e quella di registrazione potrebbero essere molto distanziate. A ogni modo, e 
indipendentemente da questa circostanza, entro il mese successivo a quello in cui è avvenuta la registrazione, 
l'acquirente italiano dovrà inviare il modello polivalente in cui è stato compilato il quadro SE. (vedi il cap. 3 della nostra 
circolare n. 16/2013 del 23/10/2013 in cui, tra l’altro, è precisato che la prima scadenza in cui sarà obbligatorio usare il 
nuovo modello è quella del 28 febbraio 2014 per gli operatori tenuti a comunicare gli acquisti da San Marino registrati 
a gennaio 2014). 

Tornado alla comunicazione delle operazioni intervenute con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in 
paesi a fiscalità privilegiata inseriti nella black list ricordiamo che la comunicazione stessa deve essere presentata 
telematicamente entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo (mese o trimestre) di riferimento: 

Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 del Dm 30 marzo 2010, anche il nuovo modello polivalente deve essere 
presentato con riferimento ai quattro trimestri che compongono l’anno solare per i soggetti che hanno realizzato, nei 
quattro trimestri precedenti e per ciascuna delle seguenti 4 categorie di operazioni un ammontare totale trimestrale 
non superiore a 50.000 euro: 
 cessioni di beni; 
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 prestazioni di servizi rese; 
 acquisti di beni; 
 prestazioni di servizi ricevute. 
nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi black list. 
Viceversa la comunicazione deve essere presentata con cadenza mensile. 

Stante l’uscita di San Marino dalla black list con effetti a partire dal 24 febbraio 2014, per motivi prudenziali ed 
in attesa di chiarimenti ufficiali, si ritiene di dover comprendere nella comunicazione relativa al 1° trimestre 2014 o al 
mese di febbraio 2014 le operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio 
nella Repubblica di San Marino fino al 23 febbraio 2014. 

L’ultima a scadenza in cui sarà obbligatorio usare il quadro BL del nuovo modello polivalente per comunicare 
le operazioni con San Marino sarà quindi quella del 31 marzo 2014 per gli operatori mensili (tenuti a comunicare le 
operazioni fino al 23 febbraio 2014), o del 30 aprile 2014 per gli operatori trimestrali (operazioni del primo trimestre 
2014, fino al 23 febbraio). 

 

Quanto ai privati, l'uscita di San Marino dai Paesi fiscalmente privilegiati comporta che i cittadini italiani iscritti all'Aire 
residenti nella Repubblica del Titano non avranno più l'onere di provare di non essere ancora fiscalmente residenti in Italia. 
L'articolo 2, comma 2 bis del Tuir, prevede infatti che i cittadini italiani cancellati dall'anagrafe della popolazione residente che si 
sono trasferiti in Stati o territori esteri aventi un regime fiscale privilegiato, individuati da decreto del ministro delle Finanze, il 
decreto del 4 maggio 1999 appunto, si presumono residenti in Italia salvo prova contraria. 

Sulla base di questa disposizione l'amministrazione finanziaria non è obbligata a dovere provare che un cittadino 
italiano è ancora residente in Italia, ma è quest'ultimo che per superare la presunzione deve dimostrare l'avvenuto trasferimento 
all'estero, con il conseguente spostamento del proprio centro di interessi economici sociali. Nei confronti di cittadini italiani 
iscritti all'Aire e residenti in San Marino si trattava quindi di un onere particolarmente pesante in considerazione delle peculiari 
caratteristiche geografiche di questo Paese. 
 

COME CAMBIANO LE REGOLE 
 PRIMA DELL'USCITA DI SAN 

MARINO DALLA LISTA DEI PAESI A 
FISCALITÀ PRIVILEGIATA 

DOPO L'USCITA DI SAN MARINO 
DALLA LISTA DEI PAESI A 
FISCALITÀ PRIVILEGIATA  

SOGGETTI PASSIVI IVA 

Cessioni di beni nei confronti di operatori San Marino 

Obbligo di inviare la comunicazione 
black list all'agenzia delle Entrate 

Nessun obbligo relativo alla 
comunicazione black list (*) 

Prestazioni di servizi nei confronti di operatori di San Marino 

Obbligo di inviare la comunicazione 
black list all'agenzia delle Entrate 

Nessun obbligo relativo alla 
comunicazione black list 

PERSONE FISICHE 

Cittadini italiani iscritti all'Aire residenti in San Marino 

L'onere della prova di dimostrare 
l'avvenuto trasferimento del centro dei 
propri interessi economici e sociali 
spetta all'interessato 

L'amministrazione finanziaria deve 
dimostrare che il soggetto è ancora 
fiscalmente residente in Italia 

(*) Resta comunque l’obbligo di compilare il quadro SE della comunicazione polivalente per segnalare all’Agenzia delle Entrate 
gli acquisti di beni presso operatori sammarinesi con il meccanismo del reverse charge. 

 
Restando a Vs. completa disposizione per ogni chiarimento in merito al contenuto del presente documento, cogliamo 

l’occasione per salutarVi cordialmente. 

Studio Semprini-Cesari & Nini 



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE 

FINANZE  

DECRETO 12 febbraio 2014   
Modifiche del decreto 4 maggio 1999, relativo  all'individuazione  di 

Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato. (14A01388)  

(GU n.45 del 24-2-2014)  
  

  

  

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  

                           E DELLE FINANZE  

  

  Visto il comma 2-bis dell'articolo 2 del testo unico delle  imposte 

sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22 

dicembre 1986, n. 917, come modificato  dall'articolo  1,  comma  83, 

lettera a) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale  stabilisce 

che si considerano residenti,  salvo  prova  contraria,  i  cittadini 

italiani cancellati dalle  anagrafi  della  popolazione  residente  e 

trasferiti in stati o territori diversi  da  quelli  individuati  con 

decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  pubblicare 

nella Gazzetta Ufficiale;  

  Visto l'articolo 1, comma 89, della  suddetta  legge  n.  244,  del 

1997, il quale dispone che fino al periodo d'imposta  in  corso  alla 

data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del  decreto  previsto 

dal novellato dal novellato comma 2-bis dell'articolo  2  del  citato 

decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del  1985  continuano 

ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007;  

  Atteso che il predetto decreto non e' stato ancora adottato  e  che 

conseguentemente  continuano  ad  applicarsi   le   di   disposizioni 

dell'articolo 2, comma 2-bis del citato decreto del Presidente  della 

Repubblica n. 917, del 1986, vigente al 31 dicembre  2007,  le  quali 

prevedono  che  si  considerano  altresi'  residenti,   salvo   prova 

contraria, i  cittadini  italiani  cancellati  dalle  anagrafi  della 

popolazione residente ed emigrati in  Stati  o  territori  aventi  un 

regime fiscale privilegiato, individuati con  decreto  del  Ministero 

delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale;  

  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  finanze  4  maggio  1999, 

pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  107  del  10  maggio  1999, 

emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del testo unico  delle 

imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della 

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;  

  Visto il preambolo al citato decreto, il quale prevede che la lista 

degli stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato ai fini 

della tassazione  del  reddito  delle  persone  fisiche  e'  comunque 

suscettibile di modifiche ed integrazioni sulla base della  eventuale 

acquisizione di ulteriori  elementi  conoscitivi  sulla  legislazione 

fiscale degli stati esteri;  

  Considerata altresi'  la  legge  19  luglio  2013  n.  88,  recante 

"Ratifica ed  esecuzione  della  convenzione  tra  il  Governo  della 

Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino  per 

evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per 

prevenire le frodi fiscali, con protocollo aggiuntivo, fatta  a  Roma 

il 21 marzo 2002, e del relativo protocollo di modifica, fatto a Roma 

il 13 giugno 2012" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del  30 

luglio 2013, nonche' l'entrata in vigore, il 3  ottobre  2013,  della 

predetta convenzione e del relativo protocollo di  modifica,  il  cui 

articolo 26 rispecchia i  piu'  recenti  standard  internazionali  in 

materia di trasparenza e scambio di informazioni;  
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  Vista la legge 16 dicembre 2013, n. 166, con la quale la Repubblica 

di San Marino ha istituito una nuova imposta generale sui redditi, al 

fine di perseguire l'obiettivo  di  un  recupero  di  efficienza  nel 

prelievo  tributario  attraverso,  tra  l'altro,   la   riduzione   o 

l'annullamento delle detrazioni forfetarie, l'abolizione dei  sistemi 

di determinazione forfetaria del reddito, l'introduzione di un  unico 

sistema di  tassazione  progressivo  per  scaglioni  di  reddito,  il 

passaggio dal sistema dell'esenzione a  quello  della  tassazione  su 

base mondiale con riconoscimento del credito di imposta per i redditi 

prodotti all'estero;  

  Ritenuta  la   necessita'   di   modificare,   nelle   more   della 

predisposizione del citato decreto del Ministro dell'economia e delle 

finanze previsto dall'articolo 2, comma 2-bis del citato decreto  del 

Presidente della Repubblica n. 917, del  1986,  come  modificato  dal 

comma 83, lettera a), dell'articolo 1, della citata legge n. 244, del 

2007, l'elenco degli  stati  approvato  con  il  citato  decreto  del 

Ministro delle finanze  4  maggio  1999,  pubblicato  nella  Gazzetta 

Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999;  

  

                              Decreta:  

  

                               Art. 1  

  

  

Modifica dell'elenco degli Stati e territori aventi un regime fiscale 

                            privilegiato  

  

  1. Dall'elenco di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle 

finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 

10  maggio  1999,  e'  eliminato  il  seguente  Stato:  "San   Marino 

(Repubblica di San Marino)".  

  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana.  

    Roma, 12 febbraio 2014  
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