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I rapporti tra Italia e San Marino sono caratterizzati da una tradizione di scambi di natura commerciale, da
sempre molto intensi, regolati dalla Convenzione del 1939, che prevede misure in materia giudiziaria,
amministrativa e finanziaria. Con l'avvento dell'Unione Europea, le relazioni tra i due Paesi sono ora vincolate
dall'accordo di Cooperazione e di Unione doganale del 1991.
La Repubblica sammarinese ha una politica economica orientata a favorire l'afflusso di capitali e investimenti
dall'estero, talvolta attraverso una legislazione solo formalmente conforme agli standard internazionali, tanto
che solamente nel 2013, grazie alla stipula della Convenzione contro le Doppie Imposizioni, San Marino è
stata esclusa dalla black list italiana, con il Decreto 12 febbraio 2014, pubblicato sulla G.
U.
n. 45 del 24 febbraio 2014. Queste novità creano la necessità di comporre un quadro completo della disciplina
attuale da applicare alle iniziative commerciali: proprio per questo, il volume vuole costituire una guida
pratica per comprendere quali sono gli adempimenti da assolvere e quali disposizioni regolano i rapporti fra i
due Paesi in materia fiscale, sia ai fini delle imposte dirette che delle imposte indirette, ad uso e consumo di

quei soggetti - persone fisiche o enti giuridici - che pongono in essere questo genere di attività. I vari aspetti
sono approfonditi anche grazie ad esempi e casi pratici di operazioni, con i relativi riflessi nella Dichiarazione
dei redditi.
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