
Trasmissione e indirizzamento della fattura 

L’INDIRIZZAMENTO Possibilità per il cessionario/committente di 

preregistrazione nel sito dell’agenzia delle entrate. Con la 

preregistrazione a prescindere dall’indirizzo di recapito 

indicato dall’emittente la fattura verrà recapitata, 

seguendo la partita Iva, direttamente all’indirizzo indicato 

dal destinatario. In caso di non registrazione il recapito si 

realizzerà con la PEC e con altro indirizzo univoco 

fornito dal destinatario.  In caso di mancato recapito per 

problemi tecnici un duplicato informatico della fattura 

elettronica verrà messo a disposizione degli utenti in una 

apposita area autenticata e tale messa a disposizione verrà 

notificata all’emittente. L’emittente avrà l’obbligo di 

comunicare al cessionario/committente la messa a 

disposizione del documento.  
EMISSIONE-

RICEZIONE 

La data di emissione apposta sul documento coincide con 

l’emissione del documento in relazione all’esigibilità 

dell’imposta. Se il Sistema scarta la fattura elettronica la 

stessa si ha per non emessa e il cedente prestatore deve 

effettuare una nota di variazione interna non rinviandola 

al sistema. La data indicata nella ricevuta di consegna 

dello SdI è quella rilevante ai fini della detraibilità 

dell’Imposta. Nel caso di mancato recapito per motivi 

tecnici la data di ricezione, ai fini della detraibilità 

dell’imposta, coincide con la presa visione del documento 

da parte del destinatario nell’area riservata.   

ACCREDITAMENTO I canali Web Service ed ftp possono essere utilizzati solo 

dopo il loro accreditamento. La procedura di 

accreditamento è disponibile sul sito 

www.fatturapa.gov.it al percorso Home - Strumenti - 

Accreditare il canale. Per il canale PEC (Posta Elettronica 

Certificata) non è necessario alcun tipo di accreditamento 

preventivo. 

Per accreditare il canale è necessario inviare una richiesta 

di accreditamento. Ciò equivale a stipulare un Accordo di 

servizio con il Sistema di Interscambio. 

MODALITA’ Il trasmittente può scegliere di accreditarsi per più di un 

servizio messo a disposizione dal Sistema di Interscambio 

inoltrando le relative richieste e può accreditare solo un 

canale per ciascuno di essi.. 

I passi da seguire sono: 

- accesso all’area relativa al canale di interesse; 

- compilazione di una web form; 

- sottoscrizione digitale, con firma CADES, del file 

zip; 

- trasmissione del file zip firmato all’indirizzo di PEC 

indicato durante la procedura di compilazione della 

web form; 

- fase di test e successiva produzione. 

 



WEB FORM: COSA 

INDICARE 

Le informazioni richieste in fase di compilazione della 

web form consistono in: 

- dati del soggetto per cui si richiede l’accreditamento, 

- indicazione del canale, 

- dati del titolare dell’accordo 

- dati di un referente tecnico, 

- indirizzi (endpoint) relativi al canale da accreditare 

per la trasmissione e/o per la ricezione, 

- esclusivamente per il canale Web Service, anche il 

nome delle CSR (Certificate Signing Request) 

necessarie per la generazione dei certificati di test e 

di produzione, 

- l’eventuale indicazione di utilizzo anche del flusso 

semplificato. 

FILE ZIP - 

RICHIESTA DI 

ACCREDITAM 

ENTO 

Al termine della compilazione il sistema genera un file 

zip, “richiesta di accreditamento”, contenente: 

 l’accordo di servizio in formato xml, 

 il relativo foglio di stile per la visualizzazione, 

 il documento delle specifiche di utilizzo del canale 

accreditato, 

 i file xsd e/o WSDL per interagire con il sistema di 

interscambio. 

Questo file zip va sottoscritto digitalmente con un 

certificato di firma qualificato (unico formato di firma 

ammesso CADES), rilasciato al titolare dell’accordo di 

servizio. 

FASI SUCCESSIVE Una volta firmato, il file zip deve essere trasmesso 

all’indirizzo di PEC indicato durante la procedura di 

compilazione della web form. L’utente riceverà un 

messaggio con allegati i certificati digitali da utilizzare, in 

una prima fase per i test di interoperabilità, e, 

successivamente alla conclusione positiva degli stessi, per 

il colloquio in produzione. 
 


