FATTURA ELETTRONICA IN AZIENDE DI SAN
MARINO
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 168 del 15 luglio 2021 del Decreto Ministeriale
delle Finanze datato 21 giugno 2021 (nel seguito “Decreto”), sono state chiarite le modalità
applicative in merito all’emissione/ricezione delle fatture per le cessioni di beni e le prestazioni
di servizi rese/ricevute nei confronti di controparti residenti a San Marino.
Lato sammarinese sono stati pubblicati i Decreti Delegati n. 147 del 5 agosto 2021 e Decreto
Delegato 20 settembre 2021 n.163 - Ratifica Decreto Delegato 5 agosto 2021 n.148.
Le nuove disposizioni si applicano a partire dal 1° ottobre 2021; dalla medesima data cessano di
avere efficacia le disposizioni del decreto del Ministero delle Finanze 24 dicembre 1993 e, per la
controparte sammarinese, della Legge n. 134 del 21 dicembre 1993.
Fino al 30 giugno 2022 si avrà un periodo transitorio: nell’ambito dei rapporti di scambio tra
l’Italia e San Marino la fattura può essere emessa e ricevuta, con le modalità indicate dal
decreto, in formato elettronico o in formato cartaceo.
Nell’azienda sammarinese, per poter gestire la ricezione e l’invio delle fatture elettroniche nelle
nuove modalità si dovrà:
1) Richiedere il token di connessione sul portale PA https://www.gov.sm/.
Con token si intende una credenziale che permette di poter utilizzare le funzionalità per
la visualizzazione e gestione dei file fattura pervenuti all’HUB-SM (tecnologia utilizzata
dall’Ufficio Tributario per la raccolta, smistamento e trasmissione delle fatture
elettroniche) dal Sistema di Interscambio (struttura attraverso la quale avviene la
trasmissione e lo scambio delle fatture elettroniche tra San Marino e Italia) e le
funzionalità per l’invio dei file fattura al cliente italiano passando dall’HUB-SM che
inoltrerà al SdI.
2) Se l’azienda è stata creata con una versione antecedente alla versione 2022J, in
anagrafica azienda deve essere presente la data nel parametro contabile “Data inizio
nuova gestione San Marino” (ai fini di gestire l’informazione “Tipo merce” necessaria
all’Ufficio Tributario). Si ricorda che l’impostazione di questo parametro attiva anche la
generazione delle distinte cartacee sulla base del tipo merce specificato nella
registrazione contabile (per i dettagli si rimanda alla relativa sezione del manuale). Se
l’azienda è stata creata successivamente alla versione 2022J questa operazione non è
necessaria e il parametro non viene visualizzato.

3) Se non già attivo, attivare sull’azienda uno dei servizi di fatturazione elettronica
Passepartout (All Inclusive, Firma e invio/ricezione, Invio/ricezione) operando dalla
finestra Fattura XML-SR-Conserv.digitale[Shift+F11] presente in “Azienda - Anagrafica
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azienda”. Per dettagli sulle modalità di attivazione del servizio si può fare riferimento al
documento Attivare i servizi per la fatturazione elettronica.
Nota Bene: La gestione all’interno di Passepartout del flusso regolamentato dal decreto
è disponibile se è stato attivato un servizio di fatturazione elettronica Passepartout
tramite Passhub (All Inclusive, Firma e invio/ricezione oppure Invio/ricezione); le
funzionalità di creazione/invio file integrativo a TribWeb nel ciclo passivo e le
funzionalità di invio a TribWeb per il ciclo attivo non sono disponibili con servizio
Autonomia.
4) Una volta inserita la data, compilata la finestra “Fattura XML-SR-Conserv.digitale” e
confermata l’anagrafica, nella finestra di configurazione fatturazione elettronica è
disponibile il tasto Gestione fatture elettroniche RSM[Shift+F5]:

Tramite il tasto Aggiorna token trasmissione[F5] si inserisce il token richiesto tramite
applicativo TribWeb. Inserendo il token la procedura è già in condizione di scaricare i
documenti pervenuti all’HUB-SM dal SdI (posto che l’azienda abbia impostato la
ricezione su Passhub). I flag successivi vanno abilitati o meno a seconda dell’esigenza:
• Gestione integrative: oltre alla ricezione dei file dall’HUB-SM si potrà gestire
anche la generazione e l’invio del file integrativo _SM da rinviare a TribWeb che
sostituirà la presentazione cartacea della fattura al tributario;
• Invio fatture emesse a Tributario: il flag va impostato dopo che, sempre
esternamente al programma, all’interno dell’applicazione TribWeb, è stata
impostata la propria data di avvio della fatturazione elettronica attiva in Export (in
TribWeb da Menu > Anagrafiche > Contribuente > comando "Modifica Inizio FE").
Una volta operato su TribWeb, impostando il flag nel gestionale Passepartout si
World Trade Center - via Consiglio dei Sessanta 99 47891 Dogana (RSM)
Codice Operatore Economico SM03473 – Iscrizione Registro Società n°6210 del 6 agosto 2010
Capitale Sociale € 2.800.000 i.v.
tel. 0549 978011 Fax 0549 978005 | www.passepartout.net - info@passepartout.sm

2

abilita la gestione del ciclo attivo tramite HUB-SM: da quel momento i file che si
invieranno da programma verranno veicolati all’HUB-SM (e nella predisposizione
dei documenti si attiveranno i controlli volti ad evitare, per quanto possibile, gli
scarti da parte dello stesso).


Invio fatture servizi TM 2 o 3: una volta abilitato il flag per l’invio a Tributario, per
le fatture di servizi è possibile scegliere se inviare “solo al Tributario” (default)
oppure “invio a Tributario e SDI”.
Le fatture di servizi con tipo merce 2 o 3 vengono inoltrate all’HUB-SM per la
relativa presentazione ma in questo caso HUB-SM non invia questi file al Sistema
di Interscambio (e di conseguenza al cliente) come avviene per le fatture di beni.
Solo in questo caso è possibile far sì che Passhub in automatico inoltri tali file,
oltre che al Tributario, anche al Sistema di Interscambio in modo da recapitare
tramite SdI il file al cliente italiano impostando il parametro a “invio a Tributario e
SDI”. Si ricorda che in questo caso l’inoltro a SdI è considerato alla stregua di un
invio via email di un pdf.

• Richiedi fatture ricevute dal: è disponibile il campo “Richiedi fatture ricevute dal”
che permette di inserire una data che rappresenta la data a partire dalla quale
l’utente vuole scaricare in Passcom/Mexal i file fattura ricevuta disponibili sul
portale TribWeb a prescindere dal loro stato letto/non letto (perché è stato ad
esempio effettuato un download direttamente da portale).
E’ possibile:


lasciare il campo vuoto (default) – una volta confermata la configurazione, la
procedura scarica da portale le sole fatture che da portale non risultano
ancora scaricate alla data di attivazione. Dal giorno di attivazione vengono
scaricate tutti i documenti che man mano arrivano all’HUB-SM;



indicare una data – una volta confermata, la procedura scarica da portale tutti
i documenti pervenuti a HUB-SM dalla data indicata a prescindere dal loro
stato TribWeb “scaricato” e per i quali non sia ancora stato completato l’iter
di creazione della distinta di presentazione/liquidazione.

N.B. In base al servizio di fatturazione elettronica impostato, ogni documento
scaricato verrà conteggiato e scalato dall’ammontare delle fatture disponibili.
In caso sul portale PA lo studio risulti delegato da parte dei propri clienti, può
potenzialmente utilizzare il proprio token per operare anche per i propri clienti:
nell’installazione è codificata l’azienda dello studio su cui è stata attivata la gestione
della fatturazione elettronica e in cui è stato inserito il token, nell’azienda cliente si può
inserire la sigla dell’azienda dello studio nel campo “Sigla” della sezione Depositario
nella finestra “Depositario/Legale rappresentante” (“Azienda – Anagrafica azienda”,
tasto Dati aziendali[F4]) e procedere a configurare il servizio di fatturazione elettronica.
Rientrando nella finestra Fatture XML-SR-Conserv.digitale[Shift+F11] e tasto Gestione
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fatture elettroniche RSM[Shift+F5] si ha la possibilità di confermare l’utilizzo del token
del depositario:

È possibile in ogni caso utilizzare il token aziendale utilizzando il tasto “Imposta token
aziendale”.
Alla conferma dell’inserimento del token, se non risulta valido la procedura rilascia un
apposito messaggio.
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CICLO
PASSIVO:
DOCUMENTI
FORNITORE ITALIANO

RICEVUTI

DA

In caso di ricezione di fattura/nota di credito elettronica da fornitore italiano secondo le nuove
disposizioni, il sammarinese effettuerà la presentazione della fattura presso l'Ufficio Tributario
ai fini della vidimazione e assolvimento dell'imposta sulle importazioni (Monofase) non più in
modalità cartacea ma utilizzando una nuova procedura telematica.
L'HUB-SM riceve direttamente dal SdI i file e vengono messi a disposizione sia agli operatori
sammarinesi destinatari sia all'Ufficio Tributario.
Con le nuove disposizioni è necessario integrare gli xml ricevuti con i dati relativi a Tipo Merce e
Aliquota monofase sulle righe di dettaglio/dati di riepilogo ai fini del calcolo dell'imposta sulle
importazioni (Monofase). Dopodiché i file devono essere inoltrati all’HUB-SM che, tramite
elaborazione automatica, acquisisce i dati dai file e genera le Distinte.
Solo se il fornitore italiano ha indicato all’interno del file il codice destinatario assegnato
all’Ufficio Tributario (2R4GTO8), i file vengono inoltrati all’HUB-SM e si potrà procedere
secondo le nuove disposizioni. Altrimenti i documenti sono considerati alla stregua di
documenti cartacei per cui andrà effettuata la presentazione con le precedenti modalità.
Dall’HUB-SM i file potranno essere scaricati all’interno del gestionale come documenti ricevuti
accedendo allo stato “Da esaminare” del Cruscotto fatture ricevute B2B di Docuvision oppure
accedendo al menu “Contabilità - Revisione primanota”, tasto Import fatture xml[Shift+F6],
Import fatture ricevute.
Per l’operatività generica della funzione si rimanda al documento Import fatture elettroniche
ricevute, in particolare alla sezione “Import primanota dettagliato riga articolo”.
Nell’elenco vengono visualizzati i file che sono pervenuti e che potranno essere importati e
lavorati.

Possono essere simultaneamente generati sia il file integrativo contenente i dati sammarinesi
necessari alla presentazione al tributario sia la corrispondente registrazione contabile
selezionando i documenti e utilizzando la funzionalità Import dettagliato riga articolo[F4].
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Rispetto al cruscotto di un’azienda italiana, nell’azienda di San Marino si hanno alcune
particolarità:
 non è disponibile la funzione Import primanota da parametri generali;
 presenza della colonna con in evidenza i giorni rimanenti prima del raggiungimento della
data di scadenza per la presentazione dell’integrativa della fattura all’Ufficio Tributario (i
giorni verranno visualizzati solo in caso di documenti arrivati da TribWeb);
 è presente l’ulteriore colonna “Ente”, in modo da poter distinguere i file pervenuti da HUBSM (TribWeb) dagli eventuali file pervenuti direttamente dal SdI (solo per i primi può
essere gestito e inviato il file integrativo che costituirà la presentazione al tributario, per i
secondi dovrà essere predisposta la distinta cartacea perché considerati alla stregua di
documenti cartacei);

 nella finestra “Import primanota dettagliata riga articolo” sono visualizzati i dati specifici e
le azioni specifiche per le aziende di San Marino;

 in Modifica dati testata[F7] è possibile specificare: se si tratta di un’operazione con
imposta fissa 2€; i riferimenti richiesti in caso di conto lavorazione di beni in Italia prima
della loro introduzione in territorio sammarinese; i dati della/e fattura/e a cui si riferisce la
nota di credito o la nota di debito su cui si sta lavorando (sono richiesti obbligatoriamente);
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 in Modifica riga articolo[Invio] nella singola riga articolo, oltre ai campi finalizzati
esclusivamente alla registrazione contabile (es. Conto contabile), sono presenti i campi per
l’inserimento di Tipo merce, Aliquota monofase/Codice di esenzione e Nomenclatura
combinata (facoltativa).

Come per i dati strettamente contabili, anche per questi è possibile utilizzare la funzionalità
Applica condizioni contabili di riga[F6] per assegnare i valori compilati in una riga su altre
righe del documento in maniera massiva per evitare di indicare più volte gli stessi dati riga
per riga (ai fini della presentazione al tributario viene richiesta infatti l’assegnazione di tali
dati su tutte le righe del documento);
 tramite il tasto Allegati integrativa[Shitf+F11] in alto a destra è possibile allegare
all’integrativa che si invierà i file eventualmente richiesti per la presentazione al tributario
(ad esempio la dichiarazione di strumentalità);
 il tasto Dati riepilogo[F9] permette di visualizzare i totali raggruppati per tipo merce e
aliquota monofase derivati da quanto indicato sulle righe del documento ed
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eventualmente di modificarne imponibile e imposta qualora lo si ritenesse necessario
tramite il tasto Modifica[Invio]. Il file _SM che andrà poi inviato all’HUB-SM verrà generato
di conseguenza riportando tali dati nel riepilogo.

È inoltre disponibile il tasto Ricalcola[F5], qualora dopo aver effettuato variazioni, si
volessero ripristinare i valori calcolati a partire da quanto indicato sulle righe;
Nota Bene: La registrazione di primanota viene in ogni caso proposta con gli importi
calcolati rispetto ai valori di imponibile e aliquota monofase specificati su riga per cui se
variato imponibile o imposta nella finestra “Dati di riepilogo” occorre intervenire
manualmente in registrazione contabile per allinearli alla variazione effettuata.
 non viene controllata la corrispondenza tra Natura presente nel file xml e Natura associata
all’eventuale codice di esenzione che si indicherà ai fini della registrazione contabile.
Una volta compilati i dati necessari, utilizzando il tasto Contabilizza e crea integrativa[F10]
viene generato il file di integrazione da inviare al tributario e viene proposta a video la
registrazione contabile ottenuta.
Operando per l’importazione dal menu Docuvision è possibile utilizzare, in alternativa a Import
dettagliato riga articolo, le funzioni Import Docuvision (viene esclusivamente importato il file
nel documentale) oppure Import magazzino (viene generato il documento di magazzino ed
eventualmente creata la primanota). In questi casi, per la creazione del file integrativo da
presentare occorre procedere dal singolo documento Docuvision tramite apposito tasto (nel
cruscotto fatture ricevute i documenti si troveranno nello stato Ricevute).
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CASI PARTICOLARI
1) Suddivisione della riga
In alcuni casi (es. lavorazione di materie prime) è necessario suddividere una riga di dettaglio
per ripartire l’imponibile e specificare su ciascuna parte i valori di aliquota monofase e tipo
merce (eventualmente anche nomenclatura combinata). Per farlo è possibile posizionarsi sulla
riga da suddividere e utilizzare il tasto Suddividi riga[Shift+F2].

In questo modo nella finestra verranno visualizzati i campi per specificare i relativi dati.

Dopo aver confermato, scorrendo nell’ultima colonna a destra, viene visualizzato il simbolo *.

In caso si voglia riunire nuovamente la riga suddivisa è disponibile il tasto Riunisci
riga[Shift+F2].
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2) Beni o fatture con imposta fissa 2€
In questo caso occorre utilizzare il tasto Modifica dati testata[F7] e impostare il flag al campo
“Imposta fissa 2€” in modo che sulle singole righe venga automaticamente impostata l’aliquota
monofase uguale a zero e nel riepilogo venga indicata Imposta con il valore fisso 2€.

3) Conto lavorazione di beni in Italia
In questo caso vengono acquistati beni ed effettuate lavorazioni in Italia e la presentazione al
tributario andrà completata solo nel momento in cui i beni vengono introdotti fisicamente in
territorio sammarinese.
Per poter gestire questa casistica e quindi raggruppare logicamente tutte le fatture che fanno
riferimento allo stesso gruppo di beni viene richiesta l’indicazione di uno specifico codice di
riferimento in fase di integrazione preferibilmente costituito dai dati identificativi della prima
fattura di acquisto: Partita Iva del fornitore italiano, anno e numero fattura e COE
dell’acquirente sammarinese.
Gli stessi dati dovranno essere indicati sia per la prima fattura di acquisto beni, sia per tutte le
fatture successive legate ai medesimi beni (fatture di lavorazioni).
In questo caso occorre specificare anche se si tratta o meno dell’ultima fattura del gruppo
utilizzando il campo “Import CL completato”:
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-

“Si – ultima fattura”: se l'integrazione attesta l'avvenuta importazione di tutti i beni le
cui fatture di acquisto e lavorazione sono contrassegnate dai valori specificati nei campi
precedenti;

-

“No – In attesa di ulteriori fatture”: se si deve restare in attesa di ulteriori fatture.

Solo in seguito alla trasmissione di un file integrativo contenente “Si – ultima fattura”, l'Ufficio
Tributario” avvia le procedure di liquidazione dell’imposta monofase riguardanti tutte le fatture
che presentano i medesimi riferimenti Partita iva cedente+Anno+Numero+COE.
4) Riferimenti alla/e fattura/e collegate in caso di nota di variazione
Accedendo al campo “Dati fatture collegate” viene aperta un’apposita finestra (apribile anche
tramite tasto in basso Dati fatture collegate[F3]) in cui è possibile visualizzare e gestire gli
eventuali riferimenti alla/e fattura/e a cui la nota di variazione fa riferimento. Utilizzando il
tasto Inserisci[F4] è possibile inserire i riferimenti numero e data fattura per ognuna delle
fatture a cui la variazione è collegata.

In caso sia stato impostato il riferimento ad una sola fattura viene riportato in visualizzazione
sul campo mentre in caso siano stati impostati riferimenti a più fatture viene riportata
all’interno del campo la dicitura “VARIE”.
Si ricorda che in caso di nota di variazione è obbligatorio indicare uno tra i riferimenti alla/e
fattura/e a cui è collegata oppure impostare il flag “Variazioni contrattuali”.

GESTIONE INTEGRATIVE
Per la presentazione delle integrative all’interno del cruscotto fatture ricevute sono presenti
appositi stati che permettono di gestire l’intero iter:
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Nota bene: la possibilità di generare il file integrativo è attiva esclusivamente per i
documenti pervenuti da TribWeb.
Una volta creato il file integrativo, il documento si troverà nello stato “Integrative da
presentare” e accedendo al dettaglio dello stato si possono inviare (anche massivamente) i file
integrativi preparati.
Accedendo con Modifica documento[F7] al dettaglio del documento Docuvision, si può
utilizzare il tasto Visualizza integrativa[Shift+F6] per visualizzare il file integrativo predisposto
oppure il tasto Revisione integrativa[Ctrl+Shift+F6] per modificare, se necessario, quanto
indicato in precedenza. La registrazione contabile non viene aggiornata da variazioni
all’integrativa (es. cambio di aliquota monofase): occorre eventualmente revisionare la
registrazione per allinearla a quanto si invierà al tributario.

Tramite il tasto Gestione ricevute[F6] all’interno del cruscotto, la procedura verifica anche
l’esito degli invii di file integrativi effettuati.
Se si riceve uno scarto da parte di TribWeb, associando la ricevuta di scarto con sigla NSI (non si
tratta di vere e proprie ricevute predisposte da TribWeb ma di file appositamente predisposti in
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Passhub in cui vengono riportate le motivazioni dello scarto ricevuto da TribWeb), il documento
passa nello stato “Integrative scartate” e per inviare un nuovo file integrativo è sufficiente
accedere al dettaglio del documento Docuvision in cui si avrà a disposizione il tasto Crea
integrativa[Ctrl+Shift+F6] per poter creare e inviare un nuovo file integrativo.
All’interno della finestra di dettaglio dello stato “Integrative presentate” è presente la colonna
“Codice distinta” che riporta il simbolo “*” in caso non sia stata ancora richiesta oppure non sia
ancora disponibile il codice distinta.
Per richiedere il codice distinta (a conferma che la presentazione del file integrativo è andata a
buon fine) è disponibile il tasto Richiedi dati distinta[F5].

Nel caso di fattura che non deve rientrare in distinta viene riportata la dicitura “Servizi esenti
distinta”.
Per gli OE sammarinesi è prevista la facoltà di respingere una fattura elettronica errata ricevuta
dal fornitore italiano, specificando la motivazione. All’interno dell’elenco fatture “Da
esaminare” è possibile utilizzare il tasto Rifiuta fatture per comunicare all’HUB-SM la volontà
di respingerlo/i. Dopo aver premuto il tasto viene visualizzato un messaggio che avvisa che
procedendo non si potrà più importare il file in primanota/magazzino e che si tratta di
un’operazione irreversibile (una volta comunicato il rifiuto della fattura non è più possibile
annullarlo).
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Il file passa nello stato “Ricevute da TribWeb” riportando la dicitura “Rifiuto inviato” in
corrispondenza della colonna “Codice distinta”. Per la conferma dell’acquisizione del rifiuto da
parte dell’HUB-SM occorre utilizzare il tasto “Gestione ricevute” e associare la notifica generata
dalla procedura in base all’esito comunicato dalla controparte dove viene riportata anche la
motivazione precedentemente indicata.
Per le fatture scaricate da HUB-SM è disponibile il tasto Nota per presentazione tributario che
permette di associare alla fattura su cui si è posizionati uno stato e una nota relativamente alla
futura presentazione al tributario tramite creazione e invio del file integrativo.
Gli stati possibili sono:
 In attesa – stato che viene impostato di default alla ricezione del documento
 Da Presentare al tributario – si presume che la fattura sia stata visualizzata/verificata e
sia pronta per essere importata e presentata
 Da Rifiutare – la fattura non deve essere importata perché errata e deve essere respinta
indicando la motivazione del rifiuto.
Nel caso degli stati “In attesa” e “da Presentare al tributario” l’indicazione dello stato ed
eventuale nota ha una funzione esclusivamente di annotazione/promemoria e non è quindi
necessario impostare i documenti come “da Presentare al tributario” per poter procedere con
l’importazione, contabilizzazione e presentazione.
La funzionalità è pensata in modo particolare per lo studio che ha reso disponibile ai propri
clienti un iDesk per poter gestire e visualizzare le proprie fatture elettroniche; l’utente potrà
quindi ad esempio comunicare allo studio quali fatture ricevute sono state verificate e sono
pronte per essere contabilizzate e presentate. Tale funzionalità è disponibile anche in Fattura
Self e Fattura Self Pro tramite il tasto Nota Pres. Tributario.
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CICLO ATTIVO:
ITALIANO

DOCUMENTI

EMESSI

A

CLIENTE

Dal momento in cui, in anagrafica azienda, viene impostato il flag al parametro “Invio fatture
emesse a Tributario” i file vengono per default inoltrati a TribWeb e si attivano controlli volti a
evitare scarti dall’Ufficio Tributario di San Marino (es. in caso di fattura di beni la mancanza di
riferimenti ai DDT, la mancanza dell’indicazione del tipo merce su ogni riga del documento,
etc.).
L’invio del file assolve al duplice scopo di recapitare la fattura al cliente e presentarla
all’'Ufficio Tributario (non sarà più necessario presentare il cartaceo).
Il file viene inviato dal gestionale all’HUB-SM che effettua l'acquisizione dei dati e procede ai
controlli del caso.
A seconda che ci sia o meno iva addebitata in fattura ci sono differenze nell’iter di
presentazione:
 fatture senza addebito dell’Iva: superati i controlli viene generata la distinta di
presentazione e, nel caso di cessione di beni, il file viene inoltrato al SdI; se il SdI
comunica un esito positivo, da parte dell’Ufficio Tributario si innesca la registrazione
delle Richieste di rimborso sul Conto Fiscale; se il SdI comunica un esito negativo
(notifica di scarto) il file viene considerato come non presentato.
 fatture con addebito dell’Iva: superati i controlli dei dati presenti nel file, viene
generata la distinta Export ma il file non viene considerato presentato fino al momento
della consegna all’Ufficio Tributario della distinta di versamento IVA in banca (come data
di presentazione viene assunta la data del pagamento dell’Iva); il file viene a questo
punto inoltrato al SdI; se il SdI comunica un esito positivo, da parte dell’Ufficio
Tributario si innesca la registrazione delle Richieste di rimborso sul Conto Fiscale e
l’acquirente italiano può consultare la fattura che troverà nello stato “In attesa di
vidimazione” sul portale “Fatture e corrispettivi”; una volta che l’amministrazione
finanziaria italiana verifica la correttezza dei flussi F24 prodotti dall’Ufficio Tributario,
attesta la vidimazione della fattura che si considera così perfezionata (valida ai fini della
detrazione dell'IVA da parte dell'acquirente italiano che ne vedrà lo stato aggiornato sul
portale “Fatture e corrispettivi”); se il SdI comunica un esito negativo (notifica di scarto)
il file viene considerato come non presentato.

OPERAZIONI PRELIMINARI
Prima di fatturare occorre configurare alcuni dati in azienda.

IBAN E CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Per poter inserire l’IBAN dell’azienda nei documenti che si andranno ad emettere, occorre
inserirlo nel programma dalla funzione “Contabilità - Banche”.
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Accedendo alla funzione compare l’elenco delle banche eventualmente già inserite; ogni banca
è identificata dal proprio ABI e CAB.
Nota Bene: Ogni istituto deve comparire in tabella solo una volta.
Se l’istituto è già presente in tabella premere il pulsante Nuovo c/c[F5] e completare la videata,
inserendo sia le Coordinate Bancarie Italiane che quelle Internazionali.
Se invece l’istituto non compare in elenco, premere il pulsante Nuova banca[F4] e nella finestra
che si apre, indicare l’ABI e il CAB. Premendo invio, il programma riconosce l’istituto bancario e
la filiale. Completare la videata, inserendo sia le Coordinate Bancarie Italiane che quelle
Internazionali:

Nel campo “Conto” è necessario specificare il conto contabile a cui associare i dati della banca:
 se nel piano dei conti è già presente il conto sul quale si registrano i movimenti di questa
banca, richiamare sul campo tale codice conto.
 si può creare uno nuovo conto contabile inserendo la dicitura NNN.AUTO (dove NNN è il
mastro). In questo caso, alla conferma si aprirà una finestra nella quale definire la
descrizione del nuovo conto contabile.
Se l’azienda ha più di un conto corrente, è possibile definire un c/c abituale per il pagamento
dei bonifici selezionando la banca scelta e premendo il pulsante c/c abituale bonifici[F7]. Il c/c
selezionato sarà riportato automaticamente in fattura, ma al bisogno si potrà modificare.
Affinché l’iban sia riportato nella fattura, occorre utilizzare un pagamento con la modalità
Bonifico.
I pagamenti devono essere inseriti dal menù “Contabilità – Tabelle – Pagamenti”.
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Per inserire un nuovo pagamento, posizionarsi su una riga vuota e premere Nuovo[F4].
Nella finestra inserire la descrizione e mettere il parametro “Paga totale documento” su NO:

Gli altri parametri principali sono:
RATE A PERCENTUALE – Se flaggato, nel dettaglio di ogni rata è possibile impostare la
percentuale che determina l’importo della rata. Se non flaggato le rate avranno tutte lo stesso
importo.
SCADENZA FISSA – Giorno, all’interno del mese di scadenza, al quale deve essere spostato il
pagamento. Se impostato uguale a 31, significa che la scadenza verrà impostata a fine mese. Il
programma gestisce in automatico le scadenze al 30 Aprile, Giugno, Settembre e Novembre,
come pure al 28 o 29 Febbraio.
GIORNI – Giorni di proroga che andranno a sommarsi al “fine mese”. Questo campo è abilitato
solo se la scadenza fissa è impostata a 31.
Premere Inserimento rate[F6] e inserire il numero di rate indicando per ciascuna la tipologia di
rata (colonna Tipo) e la dilazione del pagamento (colonna Giorni). La procedura identificherà
una sigla accettata dal SDI per questo tipo di pagamento nel campo “FatElettr”, che comparirà
nel documento elettronico una volta generato.
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CODIFICA DEL CLIENTE
Per poter emettere la fattura elettronica, all’interno dell’anagrafica di ciascun cliente italiano, a
pagina 2, si deve impostare il campo “Tipo fattura elettronica”:
 “Fattura PA” per gli enti pubblici italiani;
 “Fattura B2B” per tutti gli altri (compresi i privati).
Se il cliente è un Ente Pubblico italiano, occorre inserire il codice univoco ufficio PA fornito
dall’ente.
Se invece è un cliente non pubblico, occorre indicare il dato fornito dal cliente stesso, che può
essere:
 l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (va indicato sul relativo campo a pagina 1);
 il codice destinatario, che va indicato a pagina 2 nel campo “Codice destinatario SDI”:

Se il cliente non ha comunicato nulla i campi possono essere lasciati vuoti ed il programma in
automatico metterà in fattura il codice amministrazione 000000. Per i clienti privati si lasciano
sempre vuoti.
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Premendo Condizioni e Automatismi[F6] e selezionando “Condizioni di pagamento”, è possibile
impostare il tipo di pagamento e il codice conto collegato alla banca. In questo modo nella
fattura saranno automaticamente riportati: modalità di pagamento, data scadenza pagamento,
importo e codice IBAN.

Infine, se il cliente gestisce CIG e CUP e si intende riportare in fattura tali codici, occorre
flaggare il campo relativo.
Nota Bene: la voce “condizioni di pagamento” è presente solo se in azienda è attivo lo
scadenzario. Per attivarlo, accedere alla funzione “Servizi – Variazioni – Parametri
aziendali” e flaggare i campi “Estensione contabile” e “Gest.estratto conto/scad/effetti”.

EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA
I documenti possono essere emessi dal menu “Magazzino – Emissione/revisione documenti”
oppure da Fattura Self/Fattura Self Pro.
Nella predisposizione del documento occorre tenere presenti i requisiti richiesti dal Tributario
(specificati nel documento Allegato "B" al Regolamento 8 settembre 2021 n.14 pubblicato sul
portale finanze.sm).
Ad esempio, in caso di operazioni con tipi merce che richiedono la presenza di documenti di
trasporto (1 Materie Prime, 2 Conto Lavoro con MP, 4 Beni di Consumo e 7 Beni Strumentali),
occorre partire dalla predisposizione del documento di trasporto: in “Magazzino –
Emissione/Revisione documenti”, premere il pulsante Nuovo[F4] e nel campo Documento
selezionare la sigla BC e selezionare il cliente, nella cui anagrafica sono stati impostati i dati per
la gestione della fattura elettronica.
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Inserire gli articoli e valorizzare quantità e prezzo. Se sono già presenti articoli negli archivi, si
può ricercare quello che serve premendo il pulsante Ricerca per codice[F2]; se invece si deve
creare un nuovo articolo si deve premere il pulsante Inserimento/variazione articolo[F4]. Se si
deve inserire una semplice nota descrittiva, posizionarsi nella riga sotto l’articolo, inserire un
punto (.) e scrivere la nota.
È possibile specificare il tipo merce da assegnare a ciascun articolo direttamente in anagrafica
articolo, tasto Condizioni contabili[F6] in corrispondenza di “Tipo merce fatture emesse” in
modo che venga proposto in automatico nell’emissione dei documenti del ciclo attivo oppure
può essere specificato direttamente nel documento posizionandosi sulla descrizione
dell’articolo e utilizzando il tasto Causale/Tipo merce[F6]. Il dato verrà riportato nell’xml come
indicato nelle specifiche.
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Nota bene: nei casi di tipo merce 1 e 2, in presenza di un imponibile non
rimborsabile, è necessario riportarlo all’interno del file XML attivando l’apposito
parametro nella sezione “Dati Tributario San Marino”, tasto “Condizioni
contabili” all’interno dell’ Anagrafica articolo. Esempi di casistiche per cui il
relativo imponibile non è rimborsabile sono: contributo CONAI, contributo RAE,
materiale di risulta, materiale arido, schede telefoniche ed altre casistiche simili.
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Nel caso di documenti contenenti cessioni di beni senza iva applicata occorre riportare nell’xml
la Natura 3.1 (Non Imponibili – esportazioni). Ciò presuppone, lato gestionale, l’utilizzo di un
codice di esenzione che riporti tale Natura. Per i Tipi Merce 2 e 3 può essere utilizzata Natura
6.9 (Inversione contabile altri casi).
Terminata la compilazione, con il pulsante Ok[F10] si accede al piede del documento in cui sarà
preimpostato il tipo di pagamento definito nell’anagrafica del cliente. Qui si potranno inserire
altri dati, ad esempio quelli relativi al trasporto della merce:

Una volta inseriti i documenti di trasporto BC è possibile trasformarli in fattura selezionandoli e
premendo Modifica[Invio].
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Nota Bene: per abilitare il riporto nel xml delle righe-dettaglio a cui fa riferimento
ciascun DDT, come da requisiti del Tributario, occorre procedere da menu Servizi –
Personalizzazioni – Modulistica documenti grafica, sul modulo FTE in Parametri
modulo[F6] e Opzioni modulo[F7], impostare il campo Stampa riferimenti linee
documento origine a “Si secondo regole SDI”.
Nel caso di documenti per cui non sono richiesti i dati di trasporto è possibile procedere
direttamente con l’inserimento della fattura.
Nel caso di fattura PA, se si devono inserire i codici CIG e CUP, nel piede del documento è attivo
il pulsante Appalti Pubblici[F11] che consente di inserire i due codici; inoltre si deve poi
premere il pulsante Riferimenti Esterni[F4] per specificare se i codici sono relativi a un
documento, a un contratto o a una convenzione, nonché i dati a questo corrispondenti (Sigla,
Codice e Data). Se non vengono compilati i riferimenti esterni, il CIG e CUP non possono essere
riportati in fattura.
Al momento della conferma del documento viene richiesta la stampa. L’unica disponibile è la
stampante Docuvision che genera il file Xml:

IMPORT FATTURE EMESSE DA INVIARE CON INTEGRAZIONE
DATI SAMMARINESI
Se nella finestra di configurazione fatturazione elettronica in Gestione fatture elettroniche
RSM è stato impostato il flag al parametro “Invio fatture emesse a Tributario” e in fase di
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Import fatture emesse da menù “Azienda – Docuvision – Fatture elettroniche PA/B2B – Fatture
emesse” si effettua l’import di file ai fini dell’invio (togliendo quindi il flag dal parametro
“Documenti già inviati a SDI”), la procedura consente di integrare l’ XML da importare con i dati
richiesti ai fini dell’invio all’ HUB-SM.
La modifica dell’XML viene effettuata solo utilizzando la modalità di importazione dettagliata
per riga articolo dove per ogni riga articolo presente in fattura l’operatore può indicare il Tipo
Merce ed eventualmente la Nomenclatura combinata da associarvi.
Una volta effettuata l’importazione il file è disponibile nello stato “Da inviare” del Cruscotto
fatture emesse B2B.

INVIO FATTURE EMESSE
Una volta predisposto il documento questo dovrà essere inviato dal Cruscotto fatture emesse
“Azienda – Docuvision – Fatture elettroniche PA/B2B – Fatture emesse – Cruscotto fatture
emesse B2B”.
Nota Bene: se si sta già utilizzando il servizio di fatturazione elettronica, fino al
momento in cui non viene impostato il flag al parametro “Invio fatture emesse a
Tributario” l’utente può utilizzare l’operatività attuale e i documenti verranno inoltrati al
SdI italiano. In questo caso però, si dovranno predisporre le distinte in maniera cartacea
elaborando la primanota.
In calce al cruscotto, è presente il contatore delle fatture Acquistate, Utilizzate e Disponibili che
fa riferimento all’intera installazione così da avere sempre sott’occhio quante fatture
elettroniche si possono ancora inviare.

Nelle righe precedenti sono visibili le quantità di fatture gestite per l’azienda in uso, suddivise in
base allo stato. Premendo il pulsante Dettaglio[Invio] si accede all’elenco dei documenti che si
trovano nello stato selezionato. Posizionandosi sulla singola fattura, si può premere il pulsante
Visualizza documento[F8] per aprire il file Xml e controllarne il contenuto con il foglio di stile.
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Le fatture emesse e non ancora trasmesse, si trovano nello stato “Da inviare”. Per procedere
all’invio, accedere al dettaglio e selezionare le fatture con il mouse o con i pulsanti disponibili
(singolarmente o con Seleziona tutto[ShF7]) e poi premere “Invia fatture”.

GESTIONE RICEVUTA
Per associare le ricevute alle fatture inviate occorre procedere dalla funzione “Azienda Docuvision – Fatture elettroniche xml – Fatture emesse - Gestione Ricevute” oppure utilizzare il
tasto Gestione ricevute[F6] presente all’interno dei cruscotti.
All’accesso nella funzione, se non sono presenti ricevute, viene effettuato l’aggiornamento
automatico delle stesse; se si è già entrati nella funzione il pulsante Aggiorna elenco
ricevute[F5] consente di verificare se ce ne sono altre da scaricare.
Per collegare alle relative fatture le ricevute, occorre selezionarle tramite il pulsante
“Seleziona” o “Seleziona Tutte” e utilizzare il pulsante Importa ricevute nei documenti[F10].
In base al tipo di ricevute importate, nel Cruscotto Fattura PA/B2B, le fatture trasmesse
passano in uno stato successivo (consegnate, scartate, accettate, etc.).

RICHIESTA CODICE DISTINTA
Per i documenti inoltrati all’HUB-SM e che hanno superato correttamente i controlli, è possibile
richiedere il codice distinta attribuito dall’ufficio tributario utilizzando il tasto Richiedi dati
distinta[F5] disponibile per le fatture emesse di tipo B2B nello stato Trasmesse, Consegnate e
Mancata consegna, per le fatture emesse di tipo PA nello stato Trasmesse, Consegnate,
Accettate, Decorsi i termini e Mancato recapito.

Il tasto è disponibile anche nel dettaglio del singolo documento:
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FATTURE SCARTATE
Questo stato si verifica se la fattura difetta di elementi obbligatori e quindi il Sistema
d’Interscambio (SDI) l’ha respinta. Da magazzino, si può modificare il documento scartato e
ristamparlo sulla stampante Docuvision in modo da rigenerare il file Xml corretto. Al momento
della stampa comparirà questo messaggio e occorre premere su “Revisionare”:

Dopodiché dal cruscotto, si procederà al nuovo invio del documento corretto; tale successivo
invio non verrà considerato come utilizzo di una nuova fattura (relativamente a quelle
acquistate).

FATTURE RIFIUTATE
Questo stato si verifica se la fattura alla pubblica amministrazione, dopo essere stata
consegnata al cliente, è stata da questo rifiutata. In questo caso occorre emettere nota di
credito a storno totale della fattura rifiutata, che risulta di fatto emessa per il Tributario, e
riemettere una nuova fattura.
Si ricorda che solo le pubbliche amministrazioni possono rifiutare le fatture elettroniche.
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VISUALIZZAZIONE DELLO STATO AVANZAMENTO
INVIO PER I DOCUMENTI DI TIPO FATTURA
ELETTRONICA
Solo per i documenti di tipo elettronico, è possibile visualizzare lo stato avanzamento invio in
cui questi si trovano, relativamente al loro processo di fatturazione.
Ogni stato è rappresentato da una specifica icona che, visivamente, guida l’utente a capire se la
fattura xml si trova o meno in uno stato conclusivo del suo processo. In caso si trovasse in uno
stato intermedio, potrebbe essere richiesto un intervento manuale (ad esempio una revisione
del documento in caso di scarto) oppure l'acquisizione del codice distinta.
STATO AVANZAMENTO PER LE FATTURE EMESSE
STATO

ICONA

SPIEGAZIONE

Da ristampare

Fatture generate con un servizio differente da quello attualmente
attivo nell’azienda. Occorre procedere alla loro ristampa.

Da trasmettere

Fatture create in formato xml ma non ancora inviate. Occorre
necessariamente procedere alla trasmissione per considerarle
emesse.

Trasmesso

Fatture trasmesse a HUB-SM. Si tratta di uno stato intermedio in
quanto non si è ancora certi se verranno scartate o consegnate.

Scartato

Fatture trasmesse ma scartate, o da HUB-SM oppure
successivamente dal SDI in quanto strutturalmente non corrette.
Non si considerano emesse. Necessitano di una correzione.
Fatture correttamente recapitate al destinatario. Si distinguono due
casi:
----------------------------------------------------------------------------

Consegnato

Non è ancora disponibile oppure non è ancora stato richiesto e
associato il codice distinta.
---------------------------------------------------------------------------È presente anche il codice distinta per cui si è raggiunto uno stato
conclusivo del processo di fatturazione.
Fatture recapitate al cassetto fiscale del destinatario. Si distinguono
due casi:
----------------------------------------------------------------------------

Mancata consegna

Non è ancora disponibile oppure non è ancora stato richiesto e
associato il codice distinta
---------------------------------------------------------------------------È presente anche il codice distinta per cui si è raggiunto uno stato
conclusivo del processo di fatturazione.
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Nel caso di fatture B2B, lo stato finale lo si assume quando viene associata una notifica di tipo
RC (Ricevuta di Consegna) o MC (Mancata Consegna). Per le PA, nonostante da parte del SDI
siano previste ulteriori notifiche, ossia NE (Notifica di Esito, che sia accettazione o rifiuto), DT
(Decorsi i Termini) e AT (attestazione di Avvenuta Trasmissione della fattura con impossibilità di
recapito), al momento l’HUB-SM gestisce solamente le notifiche intermedie di Consegna e
Mancata consegna; per cui ad oggi, come per il flusso B2B, se oltre queste notifiche è presente
il codice distinta rilasciato dal tributario, il programma desume uno stato conclusivo del
processo di fatturazione. Occorre prestare un’attenzione particolare in caso di scarto, in
quanto, in questi casi, potrebbe essere necessario rigenerare la registrazione contabile a
seguito di una nuova emissione della fattura.
STATO AVANZAMENTO PER LE FATTURE B2B RICEVUTE
STATO

ICONA

SPIEGAZIONE
Fatture ricevute, con o senza associate i metadati (MT e/o MTAG).
Si distinguono due casi:
--------------------------------------------------------------------------

Ricevuto

Non è ancora stato creato il file integrativo da inviare a HUB-SM.
-------------------------------------------------------------------------È già presente anche il codice distinta per cui si è raggiunto uno
stato conclusivo del processo di fatturazione. Non è necessario
effettuare ulteriori operazioni.

Integrativa da inviare

Fatture ricevute per cui è stato creato il file integrativo ma non è
ancora stato inviato a HUB-SM.
Fatture ricevute per cui è stato creato il file integrativo ed è stato
inviato a HUB-SM. Si distinguono due casi:
--------------------------------------------------------------------------

Integrativa inviata

Non è ancora disponibile oppure non è ancora stato richiesto e
associato il codice distinta.
-------------------------------------------------------------------------È presente anche il codice distinta per cui si è raggiunto uno stato
conclusivo del processo di fatturazione.
Fatture ricevute per cui è stato creato e inviato il file integrativo,
che ha ricevuto uno scarto da HUB-SM. Si distinguono due casi:

Integrativa scartata

-------------------------------------------------------------------------Il file integrativo è stato scartato e non è ancora disponibile
oppure non è ancora stato richiesto e associato il codice distinta.
Occorre ricreare il file integrativo effettuando le correzioni
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necessarie in base allo scarto e ritrasmetterlo.
-------------------------------------------------------------------------Il file integrativo è stato scartato ma è presente il codice distinta
per cui si è raggiunto uno stato conclusivo del processo di
fatturazione. Può essere ad esempio il caso di file integrativo
inviato nuovamente dopo averlo gestito in precedenza
direttamente da portale Tribweb.

REVISIONE PRIMANOTA E SCHEDE CONTABILI
Nella lista delle registrazioni contabili (menu “Contabilità – Revisione primanota”) è presente
la colonna “Stato” che mostra, per ogni documento elettronico, lo stato attuale di
avanzamento. I documenti interessati alla valorizzazione della colonna sono: FE, NE, FR, NR.
La colonna, di default, visualizza unicamente l’icona rappresentante lo stato, ma posizionandovi
sopra il cursore, un tooltip ne riporta la spiegazione.

In alternativa è possibile visualizzare la descrizione allargando la grandezza della colonna Stato
tramite la funzione “Configura elenco” (icona dell’ingranaggio posta in alto a destra della lista
documenti), ad esempio portandola da 5 a 20 caratteri.
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NOTA BENE: poiché la visualizzazione dello stato nella lista potrebbe aumentare il tempo di attesa
nell’apertura della videata, se non si intende gestire tale informazione, è sufficiente disabilitare la
colonna dalla funzione “Configura elenco” (icona dell’ingranaggio posta in alto a destra della lista
documenti).

Lo stato del documento è visibile anche dalla scheda contabile, richiamando la funzione
Ulteriori dati [F5]. Allo scorrere dell’elenco, la videata riporta lo stato della fattura elettronica
su cui si è posizionati.
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EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI DI MAGAZZINO
Nella lista dei documenti (menu “Magazzino – Emissione/revisione documenti”) è presente la
colonna “Stato” che mostra, per ogni documento elettronico, lo stato attuale di avanzamento.
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