REPUBBLICA DI SAN MARINO
REGOLAMENTO 20 febbraio 2015 n.3
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l’articolo 60, comma 1, lettera g), della Legge 23 dicembre 2014 n.219;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.33 adottata nella seduta del 10 febbraio 2015;
Visti l’articolo 5, comma 5, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e l’articolo 13 della Legge
Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente regolamento:

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI FINANZIAMENTI IN FAVORE
DEGLI ESERCENTI DEL CIRCUITO SMAC CARD FINALIZZATI
ALL’ABBATTIMENTO DEGLI ONERI PER LA CERTIFICAZIONE DEI RICAVI
DI CUI ALL’ARTICOLO 100 DELLA LEGGE 16 DICEMBRE 2013 N. 166 E DEL
DECRETO DELEGATO 3 NOVEMBRE 2014 N. 176
Art. 1
(Finalità e ambito di applicazione)
1.
Il presente regolamento, ai sensi dell’articolo 60, comma 1, lettera g) della Legge del 23
dicembre 2014 n. 219, è finalizzato ad individuare politiche di sostegno per la riduzione degli oneri
in favore degli esercenti del circuito SMaC Card per la certificazione telematica dei ricavi.
Art. 2
(Definizioni)
1.
Ai fini del presente regolamento devono intendersi:
− Servizio gestione circuito SMaC Card: infrastruttura telematica che consente di gestire le
funzionalità della scontistica per gli aderenti al progetto San Marino Card, di cui al Decreto
Delegato 30 settembre 2008 n. 129, e indipendentemente dalla adesione alla funzionalità della
scontistica, di registrare in via telematica i ricavi di tutti gli operatori economici che effettuano
cessioni di beni o prestazione di servizi in favore di soggetti privati non operatori economici;
− POS fisico: apparecchiatura connessa tramite linea telefonica fissa o mobile al servizio di
gestione del circuito SMaC Card che consente di rilevare i dati contenuti nella Carta SMaC e di
registrare e inviare l’importo delle cessioni dei beni e prestazioni di servizi anche in assenza di
carta SMaC;

− Centro Servizi srl: società incaricata dalla Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio della
gestione del circuito SMaC Card, che include l’installazione del software di gestione del circuito
SMaC Card sia su POS fisici di propria fornitura, che su POS fisici di proprietà di terzi.
Art. 3
(Rimborso canone mensile gestione servizio circuito SMaC Card e modalità operative)
1.
E’ riconosciuto un rimborso di 10,00 euro al mese per ogni POS fisico soggetto al canone di
gestione del servizio SMaC Card, sia che il POS operi per la sola funzionalità fiscale ai fini della
certificazione dei ricavi degli operatori economici in via telematica introdotte con Decreto Delegato
del 3 novembre 2014 n. 176, che per la funzionalità di gestione della scontistica. Il rimborso è in
favore di ogni operatore economico o Ente pubblico o assimilato o enti o associazione
giuridicamente riconosciuti e senza scopo di lucro.
2.
Il Servizio SMaC, del Dipartimento Finanze e Bilancio, liquida mensilmente al Centro Servizi
srl l’importo corrispondente al rimborso unitario di 10,00 euro per il numero di POS fisici operanti
sul circuito SMaC Card nel mese precedente. Il rimborso sarà riconosciuto per l’anno 2015.
3.
In caso di disdetta del servizio da parte dell’esercente il rimborso è corrisposto per l’intero
mese in cui è operante la disdetta.
Art. 4
(Copertura finanziaria)
1.
Gli oneri relativi al rimborso trovano imputazione sul cap. 1-3-2385 “Oneri di
funzionamento San Marino Card”.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 20 febbraio 2015/1714 d.F.R.
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