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Rimborso IGR anno 2020 
 
 
 
 
Le procedure per il rimborso IGR dell’anno 2020 saranno completate con l’accredito dei rimborsi 
sulle SMaC card dei rispettivi beneficiari nella giornata di giovedì 18 agosto p.v.  
L’accredito sarà perfezionato in ragione del codice ISS registrato sulla singola carta. 
 
Ai sensi dell’Art. 69 della Legge 21 dicembre 2017 n. 147 il rimborso IGR è accreditato 
esclusivamente su SMaC card, unica eccezione la disposizione di rimborso verso soggetti deceduti 
con assegno in favore degli eredi. 
 
Con l’accredito del rimborso ogni titolare riceverà un messaggio SMS, al numero di utenza 
registrato sulla propria card, contenente: numero della carta, nominativo del beneficiario, 
importo e causale accredito.  
 
Ogni primo giorno lavorativo delle successive settimane, fino al termine ultimo del 26 dicembre 
2022, il Servizio SMaC ripeterà l’accredito del rimborso IGR sulle SMaC card dei beneficiari non 
individuati con la prima disposizione di accredito. 
Ogni titolare di rimborso che non riceverà l’accredito il giorno 18/08 potrà quindi consentirne il 
perfezionamento acquistando la card, se sprovvisto, o registrando il codice ISS sulla propria card 
qualora non fosse stato registrato all’emissione carta.  
 
Le somme non riferite alla SMaC card del beneficiario, decorso il termine ultimo di gestione, 
saranno trasferite alla Contabilità di Stato che, mantenendo gli stessi vincoli di destinazione 
(SMaC card o assegno con quietanza eredi per i soggetti deceduti), potrà attivare una nuova 
disposizione di pagamento del rimborso IGR previa richiesta da parte dell’interessato. 
 
Nell’eventualità che la disposizione di rimborso superi il massimale ricaricabile della carta (€ 
5.000,00) il Servizio SMaC, effettuata un prima ricarica per la somma massima ricaricabile, 
provvederà a ripetere ogni primo giorno lavorativo delle settimane seguenti la ricarica della carta 
fino al completo accredito del rimborso. 
 
Eventuali somme riferite a SMaC card di soggetti deceduti potranno essere riferite agli eredi con 
emissione di assegno. In sede di liquidazione del rimborso 2020 l’Ufficio Tributario, ha già 
provveduto ad una prima verifica dei soggetti deceduti disponendo l’emissione del rimborso con 
assegno in favore degli eredi.  
 
Ogni titolare carta può provvedere in autonomia all’aggiornamento dei dati di registrazione della 
propria carta dall’area clienti - profilo utente - del sito www.sanmarinocard.sm. 
 
Il Servizio San Marino Card è a disposizione dell’utenza per ogni necessità di verifica e/o 
chiarimento al numero verde 800-220808 e all’indirizzo e-mail info@sanmarinocard.sm. 
 

p. Il Servizio SMaC 
- Raffaele Piattelli – 
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