REPUBBLICA DI SAN MARINO
REGOLAMENTO 17 dicembre 2020 n.11

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.2 adottata nella seduta del 14 dicembre 2020;
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 DISCIPLINA DELLE MODALITÀ TECNICHE
RELATIVE ALL’ATTUAZIONE DEL CONCORSO A PREMI SMAC CARD DI CUI
ALL’ARTICOLO 14, COMMA 3, DELLA LEGGE 19 NOVEMBRE 2019 N. 157
DENOMINATO SMAC E VINCI CON IL NATALE DELLE MERAVIGLIE

Art. 1
(Finalità)
1.
Al fine di incentivare i consumi interni e promuovere l’utilizzo della San Marino Card,
brevemente SMaC Card, il presente regolamento detta le disposizioni applicative in ordine agli
adempimenti previsti per le operazioni di registrazione delle cessioni, l'ammontare e il numero dei
premi messi a disposizione, eventuali limiti per accedere all’estrazione, nonché ogni altra
disposizione necessaria per il concorso a premi che viene denominato “SMaC & Vinci con il Natale
delle Meraviglie”.

Art. 2
(Definizioni)
1.
a)

Ai fini del presente regolamento devono intendersi per:
Portale SMaC: infrastruttura telematica che consente di registrare i dati delle cessioni di beni e
servizi ai fini della certificazione dei ricavi degli operatori economici che effettuano le cessioni,
di cui il Decreto Delegato 3 novembre 2014 n.176 e successive modifiche, in favore di soggetti
privati non operatori economici;

b) POS fisico: apparecchiatura connessa tramite linea telefonica fissa o mobile al Portale SMaC
che consente di rilevare i dati contenuti nella SMaC Card e di registrare e inviare l’importo
delle cessioni dei beni e servizi;
c) Circuito scontistica: circuito telematico 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 di registrare in via telematica sul Portale SMaC le cessioni di beni e servizi in favore di
soggetti privati non operatori economici;
d) Circuito fisco: circuito telematico che consente di registrare in via telematica sul Portale SMaC
le cessioni di beni e servizi in favore di soggetti privati non operatori economici;
e) Pagamento con SMaC Card: pagamento della cessione mediante POS fisico effettuato con la
SMaC Card, sia nel circuito scontistica che in quello fisco;
f) Estrazione casuale semplice: estrazione di un determinato numero di oggetti (biglietti) da una
popolazione distribuita secondo la sua legge (funzione di densità);
g) Script: serie di comandi e funzioni eseguibili a livello informatico;
h) Servizio San Marino Card: struttura di gestione del servizio SMaC Card all’interno del
Dipartimento Finanze e Bilancio;
i) Data registrazione: è la data con la quale l’operazione di cessione viene registrata sul Portale
SMaC attestata dallo scontrino emesso da POS fisico.

Art. 3
(Durata)
1.
Il concorso a premi “SMaC & Vinci con il Natale delle Meraviglie” si svolgerà dal 19
dicembre 2020 al 6 gennaio 2021. Le estrazioni sono effettuate sulle cessioni di beni e servizi,
registrate esclusivamente da POS fisico al 6 gennaio 2021 sul Portale SMaC mediante l’utilizzo
della SMaC Card.

Art. 4
(Modalità di svolgimento ed esclusioni)
1.
A decorrere dal 19 dicembre 2020 le persone fisiche maggiori di anni 18 che effettuano
acquisti di beni o servizi di importo pari o superiore ad un euro (euro 1,00) registrati sul Portale
SMaC mediante utilizzo della propria SMaC Card, possono partecipare all'estrazione a sorte di
premi attribuiti nel quadro del concorso premi “SMaC & Vinci con il Natale delle Meraviglie”.
2.
Sono escluse dall’estrazione:
- le carte bloccate dal Servizio SMaC per problemi o anomalie di gestione;
- le carte bloccate per decesso;
- le carte risultanti anonime seppure contengano operazioni;
- le SMaC Card per le quali il titolare abbia espressamente selezionato apposita funzione di
esclusione dal concorso a premi sul sito www.sanmarinocard.sm;
- le carte bloccate e non sostituite;
- le transazioni effettuate come ricarica plafond presso gli istituti bancari;
- le transazioni stornate.
3.
La rilevazione delle condizioni di esclusione viene effettuata sul dato di registrazione
risultante alle ore 00,00 del giorno 7 gennaio 2021.

Art. 5
(Modalità assegnazione dei premi)
1.
L’estrazione è effettuata mensilmente sulle registrazioni effettuate sul Portale SMaC e
relative alle cessioni dei beni e dei servizi registrate dall’operatore economico con POS Fisico ai
sensi della circolare dell’ufficio Tributario del 5 dicembre 2014, protocollo n. 135846. I dati delle
registrazioni delle cessioni, sono trasmessi giornalmente dal gestore tecnico del Portale SMaC
all’Ufficio Informatica Tecnologia, Dati e Statistica. I vincitori sono estratti attraverso la procedura
di campionamento del software SAS. I dati utilizzati per le estrazioni relativi ad ogni cessione
saranno i seguenti:
a) Data e ora registrazione cessione;
b) Importo cessione;
c) Numero della SMaC Card;
d) Codice identificativo esercente;
e) Codice identificativo operazione;
f) Codice identificativo POS fisico;
g) Numero progressivo operazione.
2.
Ogni transazione non compresa nelle esclusioni riportate all’articolo 4 produce un numero
proporzionale di biglietti virtuali per ogni cessione, calcolato sulla base dell’importo della cessione
moltiplicato per il coefficiente di incremento, definito al fine di garantire, alle singole cessioni, una
probabilità di vincita crescente in base all’importo. Nel caso che il calcolo del numero di biglietti
virtuali produca una cifra non intera, si arrotonda in eccesso se i primi due decimali sono maggiori
di 50; in caso contrario l’arrotondamento avverrà per difetto. I coefficienti di incremento sono
definiti in base al seguente schema:
a) Da euro 1,00 ad euro 50,00 coefficiente 1;
b) Da euro 50,01 ad euro 150,00 coefficiente 0.9;
c) Da euro 150,01 ad euro 300,00 coefficiente 0.7;
d) Da euro 300,01 ad euro 600,00 coefficiente 0.6;
e) Da euro 600,01 ad euro 1.500,00 coefficiente 0.5;
f) Da euro 1.500,01 ad euro 4.000,00 coefficiente 0.4;
g) Da euro 4.000,01 ad euro 10.000,00 coefficiente 0.3;
h) Oltre 10.000,01 euro coefficiente 0.2.
3.
In caso di cessioni all’interno del circuito scontistica, il numero dei biglietti virtuali calcolati
in base alle modalità definite al comma che precede, è incrementato del venti percento. Il
medesimo incremento è riconosciuto nel caso il pagamento della cessione sia eseguito con la SMaC
Card. Qualora il pagamento sia effettuato nel circuito scontistica il numero dei biglietti virtuali
aggiuntivi è calcolato sull’importo della cessione.
4.
È fissato un tetto massimo di 5.000 biglietti virtuali per ogni transazione, comprendendo gli
incrementi previsti ai commi 3 e 4.
5.
Con l’estrazione di un biglietto riferito alla registrazioni della cessione con POS Fisico
vengono annullati tutti i biglietti virtuali associati alla medesima cessione.
6.
L’ordine di estrazione dei premi, di cui all’articolo 7, è decrescente.
7.
L’Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica entro il 7 gennaio 2021, ricevute le
registrazioni delle cessioni di cui al comma 1, provvede all’estrazione dei premi mediante il modulo
certificato “SAS/STAT” del software SAS, sulla base del quale è stato creato un apposito script che
tiene conto delle prescrizioni previste nel presente regolamento e dei dati inseriti nell’anagrafica
della SMaC Card registrati al momento del rilascio della carta. E’ cura del titolare della SMaC Card
rettificare i dati non corretti mediante segnalazione al Servizio San Marino Card.
8.
L’Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica predispone una procedura interna che
definisce le modalità di estrazione dei premi e la gestione documentale compreso le modalità di

archiviazione, al fine di garantire la correttezza del procedimento informatico utilizzato per
l’estrazione attraverso lo script appositamente costruito ed eseguito dal software SAS.
9.
Il concorso SMaC & Vinci con il Natale delle Meraviglie è soggetto alla vigilanza dell’Ente di
Stato dei Giochi in base alla Legge 25 luglio 2000 n.67 e successive modifiche.

Art. 6
(Partecipazione operatori economici)
1.
E’ riconosciuto un premio anche per gli esercenti che hanno registrato le operazioni di
cessione di beni e di servizi risultati vincitrici. L’importo del premio è pari al dieci percento del
premio riconosciuto al 1°, 2° 3° premio così come definiti all’articolo 7 per complessivi euro 200,00
(duecento/00).

Art. 7
(Ammontare dei premi e accredito)
1.
L’ammontare complessivo dei montepremi per il concorso “SMaC & Vinci con il Natale delle
Meraviglie” è pari ad euro 5.410,00 (cinquemilaquattrocentodieci/00) suddiviso nei seguenti
premi:
1° premio euro 1.000,00 (mille/00)
2° premio euro 500,00 (cinquecento/00)
3° premio euro 500,00 (cinquecento/00)
Dal 4° premio al 7° premio euro 200,00 (duecento/00)
Dal 8° premio al 15° premio euro 100,00 (cento/00)
Dal 16° premio al 31° premio euro 50,00 (cinquanta/00)
Dal 32° premio al 63° premio euro 20,00 (venti/00)
Dal 64° premio al 100° premio euro 10,00 (dieci/00).
2.
Il Servizio San Marino Card, entro il giorno 8 gennaio 2021 accredita sulla SMaC Card del
vincitore le somme dei premi estratti, con invio di messaggio SMS, se presente, al recapito di
telefonia mobile registrato nell’anagrafica SMaC Card, attestando l’avvenuto accredito.
3.
I premi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero
ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.

Art. 8
(Supero plafond SMaC Card)
1.
Nel caso si presenti l’eventualità che la disposizione di accredito del premio su SMaC Card
comporti il superamento del massimale consentito della SMaC Card, il Servizio San Marino Card
provvede al perfezionamento dell’accredito della somma massima ricaricabile. L’importo residuo è
ricaricato, tenuto conto del massimale consentito della SMaC Card, ogni primo giorno lavorativo
delle successive settimane e fino al completo accredito del premio sulla SMaC Card del beneficiario.
Art. 9
(Pubblicità)
1.
Sul sito www.sanmarinocard.sm e sul sito www.visitsanmarino.sm sono riportati in
apposita sezione il presente regolamento di gestione del concorso a premi “SMaC & Vinci con il

Natale delle Meraviglie”, i premi in palio e l’esito dell’estrazione dei premi con indicazione dei
numeri seriali risultati vincitori del concorso a premi, il loro rispettivo ammontare e l’indicazione
degli esercenti che hanno registrato sul Portale SMaC le cessioni vincitrici dei premi.

Art. 10
(Trattamento dei dati)
1.

I dati sono trattati secondo quanto disposto dalla Legge 21 dicembre 2018 n.171.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 17 dicembre 2020/1720 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Alessandro Cardelli – Mirko Dolcini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini

