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San Marino, 17 novembre 2021/1721 d.f.R  Agli Operatori Economici 

interessati   

Prot. n. 122569/2021 

   Loro Sedi   - 

   

LETTERA CIRCOLARE     

   

   

  

Oggetto: Aggiornamento disposizioni normative in materia di certificazione 

telematica dei ricavi. Portale SMaC .   

   

  

  

Con la presente si informano gli operatori economici in indirizzo che dal giorno 22 

novembre p.v. il gestionale del Portale SMaC sarà trasferito su server PA. 

A decorrere dalla stessa data, le funzioni di accesso al Portale SMaC avverranno all'interno 

del Portale della Pubblica Amministrazione sul sito: www.gov.sm, Servizio "IGR Imposte 
dirette - patrimoniale". 

L'accesso alle attuali funzionalità del Portale SMaC è ridefinito con due modalità:  

- Certificazione telematica dei ricavi: Accesso POS WEB e consultazione riepilogo 
operazioni POS SMaC degli operatori economici; 

- SMaC PA: Accesso POS WEB e consultazione riepilogo operazioni POS SMaC per attività 
di Sconto e certificazione acquisti RSM da parte di uffici e servizi della PA. 

L'accesso alla Certificazione telematica dei ricavi avverrà all'interno dell'attuale 

funzione IGR 2 e sarà immediatamente disponibile per il profilo di ruolo "Amministratore 
d'impresa" e "Dipendente d'impresa" che già hanno il servizio attivo.  

 

http://www.gov.sm/
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Per il profilo di ruolo "Compilanti Professionali" (Commercialisti) sarà mantenuta valida 

l'attuale delega all'ADTR (che sarà rinominata in Portale SMaC). 

Soggetti non autorizzati dovranno seguire le ordinarie procedure di attivazione del servizio 
IGR “Imposte dirette – patrimoniale”. 

L'acceso alle funzionalità SMaC Pubblica Amministrazione avverrà invece attraverso 

nuova funzione gestionale denominata SMaC Pubblica Amministrazione riferita al 

Servizio SMaC Card autorizzata dal Dirigente dell'Ufficio in prima istanza e poi dell'Ufficio 

Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica (stesso iter anche per Enti). 
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Il giorno 22 novembre nella fascia oraria 8.30 - 12.30 sono pianificate le attività per il 

trasferimento del Gestionale Portale SMaC da Server IeS a Server PA, per il tempo 

necessario al completamento delle operazioni, stimato in 4 ore, non saranno accessibili 
i servizi web SMaC.  

L’ Ufficio è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ed informazione. 

 

Distinti saluti. 

 

 

 

 

            Il Dirigente 

   (Avv.Davide Gasperoni) 
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