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• Panoramica sui servizi della fatturazione elettronica presenti sul portale 

Fatture e Corrispettivi (es. Registrazione indirizzo telematico, generazione del 

QRCode, generazione trasmissione conservazione e consultazione delle 

fatture elettroniche, monitoraggio delle ricevute) 

• Processo gestito dal Sistema di Interscambio (SdI) e canali di colloquio  

• Iniziative dell’Agenzia delle Entrate per informare, assistere e supportare gli 

utenti 

• Evoluzione dei servizi gratuiti dell’Agenzia dell’Entrate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 



 un software installabile su PC per la predisposizione della fattura elettronica 

 una procedura web e un’App per la predisposizione e trasmissione al SdI della fattura 
elettronica 

 un servizio web di generazione di un codice a barre bidimensionale (QR-Code), utile 
per l’acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche IVA del 
cessionario/committente e del relativo “indirizzo telematico” 

 un servizio web di registrazione mediante il quale il cessionario/committente può 
indicare al SdI il canale e “l’indirizzo telematico” preferito per la ricezione dei file 

 un servizio web di ricerca, consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche 
emesse e ricevute attraverso il SdI (i file delle fatture elettroniche correttamente 
trasmesse al SdI sono disponibili nella citata area riservata sino al 31 dicembre del 
secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI)  

 Un servizio web gratuito per la conservazione elettronica di tutte le fatture emesse e 
ricevute tramite SdI. Il servizio sarà utilizzabile previa sottoscrizione online di un 
accordo di servizio a seguito del quale le fatture elettroniche transitate da SdI verranno 
automaticamente portate in conservazione con piena valenza fiscale e civilistica (nel 
rispetto delle disposizioni del d.p.c.m. 3.12.13 del CAD) 

SERVIZI OFFERTI DALL’AGENZIA 
DELLE ENTRATE 

 

Tutti i servizi sono raggiungibili nell’area riservata dal portale F&C del cliente (sito www.agenziaentrate.gov.it). 
Il software «stand alone» per la predisposizione della FE è scaricabile senza necessità di accedere all’area 
riservata. Il QR-Code è generabile anche dal cassetto fiscale (sezione «Dati Anagrafici») 3 
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PORTALE FATTURE E CORRISPETTVI 
COME SI ACCEDE 

Link di accesso sulla home 
page del sito AE (fine pagina 
a destra) 

Accesso al portale mediante 
SPID, CNS, credenziali 
Entratel/Fisconline 
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PORTALE FATTURE E CORRISPETTVI 
COME SI ACCEDE 



PORTALE FATTURE E CORRISPETTVI 
COME SI ACCEDE 
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Descrizione delle misure di sicurezza 
attive per limitarne l’accesso ai soli 
utenti autorizzati 



PORTALE FATTURE E CORRISPETTVI 
SERVIZI 

Servizi per:  

• registrare l’indirizzo telematico (PEC o Codice Destinatario);  

• Generare trasmettere e conservare le FE 

Servizio per 
generare il 
QR-Code (in 
formato 
immagine o 
pdf) 

Servizi di consultazione: 

• dei dati fattura, delle FE, dei 
corrispettivi, comunicazioni 
liquidazione periodica 

•  delle ricevute delle FE e delle 
comunicazioni 
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Inserire PEC oppure Codice Destinatario (canale web service o FTP) 

È possibile essere indirizzati al sito INIPEC 

PORTALE FATTURE E CORRISPETTVI 
REGISTRAZIONE SERVIZIO TELEMATICO 
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PORTALE FATTURE E CORRISPETTVI 
GENERAZIONE QRCODE 

Generazione PDF del 
QRCode: nella pagina 
sono esposti i singoli dati, 
presenti in AT al 
momento della 
generazione, che sono 
contenuti nel QRCode: 

 Nazione  IT 

 CF 

 Numero PIVA 

 Denominazione 

 Domicilio fiscale 

 PEC 

 Codice Destinatario 

 Data e ora 
generazione QRCode 

Generazione del QRCode 
solo immagine salvabile 
su qualsiasi dispositivo 
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Servizio per Generare - trasmettere - conservare le FE 10 

PORTALE FATTURE E CORRISPETTVI 
PROCEDURA WEB PER GENERARE – TRASMETTERE – 

CONSERVARE LE FE 
 



PORTALE FATTURE E CORRISPETTVI 
PROCEDURA WEB PER GENERARE – TRASMETTERE – 

CONSERVARE LE FE 
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PORTALE FATTURE E CORRISPETTVI 
CONSERVARE LA FE (ACCORDO DI SERVIZIO) 

Dalla data di adesione al servizio, sono AUTOMATICAMENTE portate in conservazione tutte 
le fatture (e le note di variazione) trasmesse e ricevute dal SdI in data successiva a quella di 
adesione del servizio. 
Inoltre è possibile portare in conservazione mediante UPLOAD del singolo documento, le 
fatture (e le note di variazione) emesse e ricevute in data precedente a quella di adesione 
del servizio, purché le stesse rispettino i requisiti del provvedimento del 30.04.18 (XML). 
Il servizio è valido sia per le fatture elettroniche tra privati che per le fatture elettroniche 
verso la PA. 
 
Le fatture (e le note di variazione) per le quali il SdI ha emesso una ricevuta di scarto, non 
sono portate in conservazione. 

La durata dell’accordo di servizio è 
di 3 anni e può essere rinnovato 

La conservazione a norma è 
garantita per 15 anni, trascorso tale 
periodo le fatture verranno 
eliminate e definitivamente non 
recuperabili 
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PORTALE FATTURE E CORRISPETTVI 
CONSERVARE LA FE (ACCORDO DI SERVIZIO) 



PORTALE FATTURE E CORRISPETTVI 
CONSULTAZIONE 

Servizi di consultazione: 

• dei dati fattura, delle FE, 
dei corrispettivi, 
comunicazioni 
liquidazione periodica 

•  delle ricevute delle FE e 
delle comunicazioni 
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PORTALE FATTURE E CORRISPETTVI 
CONSULTAZIONE DATI E DOCUMENTI 
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PORTALE FATTURE E CORRISPETTVI 
CONSULTAZIONE DATI E DOCUMENTI 
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I file delle fatture elettroniche 
correttamente trasmesse a 
SdI sono disponibili nell’area 
riservata fino al 31 dicembre 
dell’anno successivo a quello 
di ricezione da parte del SdI 



PORTALE FATTURE E CORRISPETTVI 
CONSULTAZIONE DATI E DOCUMENTI 

17 



PORTALE FATTURE E CORRISPETTVI 
CONSULTAZIONE DATI E DOCUMENTI 
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PORTALE FATTURE E CORRISPETTVI 
CONSULTAZIONE DATI E DOCUMENTI 
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PORTALE FATTURE E CORRISPETTVI 
CONSULTAZIONE DATI E DOCUMENTI 



PORTALE FATTURE E CORRISPETTVI 
CONSULTAZIONE RICEVUTE 
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File 
XML  

Servizio PEC 

servizio 
SdICoop  

servizio SdIFtp  

Servizio Web 
“Fatture e 

corrispettivi” 

Accordo di servizio  

(regole di comunicazione 

tra il soggetto trasmittente 

e il SdI) 

SDI 
RICEVENTE File 

XML  

Servizio PEC 

servizio SdICoop 

servizio SdIFtp  

Area web ad accesso 
autenticato, riservata 
a cliente e fornitore 

TRASMITTENTE  

Architettura e flussi 

FATTURAZIONE ELETTRONICA «VIA 
SDI» 

I tempi di elaborazione da parte di SdI possono variare da pochi minuti sino a 5 giorni, anche in conseguenza 

dei momenti di elevata concentrazione degli invii delle fatture elettroniche (es. fine mese o fine anno) 
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• QUALI CONTROLLI ESEGUE IL SDI SULLA FE 
 verifica che siano compilati almeno i campi relativi ai dati obbligatori ex art. 21 

(fattura ordinaria) ovvero 21bis (fattura semplificata) del d.P.R. n. 633/72   

 verifica che sia compilato il campo «Codice Destinatario», in base al quale il SdI può 
comprendere dove recapitare la FE 

 verifica che i valori della PIVA del cedente/prestatore e della PIVA o del CF del 
cessionario/committente siano presenti in Anagrafe Tributaria  

 verifica che ci sia coerenza tra i valori dell’imponibile, dell’aliquota e dell’IVA  

Il SdI non esegue controlli di merito sul contenuto degli altri dati  

Il SdI accetta (solo per le FE tra privati) anche file non firmati digitalmente.  

Nel caso in cui la FE sia firmata digitalmente, però, il SdI esegue controlli sulla validità del 
certificato di firma. 

PORTALE FATTURE E CORRISPETTVI 
CONTROLLARE E TRASMETTERE LA FE 
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Canali di colloquio con il SdI 

 

 

 

 

 

 

 

 

I canali ftp e WS richiedono 

una procedura di 

accreditamento (1 mese c.a) 

Al termine dell’accreditamento è 

possibile richiedere  uno o più 

codici numerici di 7 cifre 

(codiceDestinatario) associati al 

canale 

SDI 

servizio SdIFtp  

Servizio Web 
“Fatture e 

corrispettivi” 

servizio SdICoop  

Servizio PEC 
dim. max 

messaggio : 30 

MB  

WEB SERVICES  

dim. max file :  5MB 

SECURE FTP 

 dim. max supporto:  150 

MB  

Upload del  file fattura  via 

WEB 

 dim. max file:  5MB 

servizio SdICoop 

servizio SdIFtp  

canale 

trasmissio

ne 

canale 

ricezione 

Le comunicazioni prodotte dal SdI sono inoltrate tramite lo stesso canale utilizzato per la trasmissione del file fattura (file XML 

firmati elettronicamente, con firma XAdES-BES) 

Servizio PEC 

Regole di processo 

ATTENZIONE: il singolo file 

fattura  non può 

superare la dimensione di 

5MB – tale limite è necessario 

per garantire una 

agevole usabilità via web delle 

fatture elettroniche 
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Accreditamento canale SFTP o Web Services 

•  Generare la richiesta di accreditamento attraverso la funzionalità Strumenti -> Accreditare il canale del sito 

www.fatturapa.gov.it  

•  Fare il download  del file .zip della richiesta di accreditamento compilata e  costituita da: 

– copia dell'accordo di servizio (in formato xml) in cui sono descritte le modalità di erogazione del servizio e i 

riferimenti necessari per il colloquio con il Sistema di Interscambio 

–  foglio di stile (xslt) per la visualizzazione dell'accordo di servizio 

– documento delle specifiche tecniche relative al canale accreditato 

–  file xsd e/o wsdl necessari per interagire con il Sistema di Interscambio 

•  Firmare  il file  con un certificato di firma qualificato, rilasciato al titolare dell'accordo di servizio 

•  Inviare la PEC  al Sistema di Interscambio all'indirizzo PEC sdi01@pec.fatturapa.it 

•  Ricevere la mail PEC di rifiuto o accettazione della richiesta sulla casella PEC da cui è stata inviata la richiesta stessa 

•  In caso di accettazione, iniziare i test di interoperabilità accedendo all’area Strumenti -> Gestire il canale del sito 

www.fatturapa.gov.it  

•  Superati i test di interoperabilità, l’utente può richiedere il passaggio in produzione del proprio canale, da questo 

momento il canale di test   sarà disattivato e non  sarà più possibile effettuare test di colloquio con il Sistema di 

Interscambio 

•  Attendere  mail PEC di accreditamento canale  

 

 

•  Richiedere codice/i destinatario B2B  solo se il canale è accreditato anche in ricezione 

Procedura di accreditamento 

Canale PEC 
 non è necessario alcun tipo di accreditamento e si procede con: 

•  inviare fatture come allegato del messaggio di PEC all’indirizzo sdi01@pec.fatturapa.it 

•  ricevere, dall’indirizzo PEC da utilizzare per i successivi invii, la ricevuta di consegna  o la ricevuta di scarto o la 

ricevuta di impossibilità di recapito prodotte dal SdI 
 

In ricezione l’operatore IVA può decidere di ricevere la fattura ad un indirizzo PEC direttamente a lui intestato o 

su un canale telematico (SFTP o Web Service) direttamente da lui gestito oppure può farla ricevere, per suo 

conto, da un soggetto terzo, solitamente un intermediario o un provider che offre servizi specifici proprio di 

trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche 
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Gestione delle fatture ricevute dal SDI 

CASO SCARTO DA PARTE DI SDI 

• ricevuto il file, gli assegna un identificativo 
In caso di esito negativo, dei controlli il SdI invia 

una ricevuta di scarto al soggetto trasmittente 

Se  non viene individuato  l’indirizzo telematico 

oppure se la consegna all’indirizzo individuato non 

è possibile per cause tecniche non imputabili al 

SDI: 

• la fattura è messa a disposizione nell’area 

riservata del cessionario/committente 

 

• SDI invia al soggetto trasmittente una ricevuta 

di impossibilità di recapito 

 

• È buona prassi che il trasmittente informi il 

destinatario  della disponibilità della fattura 

nell’area autenticata 

 

• la fattura  elettronica , o il lotto di fatture 

elettroniche, si considerano emesse 

CASO CONSEGNA DA PARTE DI SDI 

Se la consegna  è effettuata, SDI: 

• invia al soggetto trasmittente una ricevuta di consegna della fattura 

elettronica (contiene anche l’indicazione della data di consegna della 

fattura) 

• mette a disposizione un duplicato informatico della fattura elettronica 

nell’area riservata del cessionario/committente e del cedente/prestatore 

In caso di mancato superamento di questi controlli 

la fattura  elettronica , o il lotto di fatture 

elettroniche, si considerano NON emesse 

SDI 

 

• Verifica l’avvenuta registrazione dell’indirizzo telematico (la 

registrazione, se presente, verrà considerata dal SdI come 

prioritaria nella consegna delle  fatture); Unitamente al file fattura, il 

SdI trasmette anche, sotto forma di file XML, una notifica di metadati 

del file fattura; 

• In assenza di registrazione, verifica le informazioni presenti all’interno 

del file fattura: 

• La presenza, nell’elemento CodiceDestinatario, di un valore 

corrispondente ad un canale di trasmissione attivo 

• L’indicazione, nell’elemento CodiceDestinatario, del valore 

“0000000”  e la valorizzazione dell’elemento informativo 

PECDestinatario 

• Effettua una serie di controlli mirati a verificare la correttezza 

formale del file, la coerenza degli importi fiscalmente rilevanti e la 

possibilità di consegnare la fattura al destinatario indicato 

L’esito dei controlli ed eventualmente del 

recapito di ciascun file fattura è 

consultabile tramite le funzionalità di 

monitoraggio a disposizione sull’interfaccia 

web “Fatture e corrispettivi” 

CASO IMPOSSIBILITA’ DI  RECAPITO 

Per i file che superano i controlli , SDI, per consegnare la fattura, 

deve individuare l’indirizzo telematico del destinatario. Procede nel 

modo seguente: 

Regole di processo 
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FATTURE E CORRISPETTVI 

AREA TEMATICA HOME page del sito 

dell’Agenzia delle entrate 

www.agenziaentrate.gov.it  

http://www.agenziaentrate.gov.it/


PORTALE FATTURE E CORRISPETTVI 

AREE TEMATICHE- SITO AGENZIA DELLE ENTRATE 
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PORTALE FATTURE E CORRISPETTVI 

INFORMAZIONI E ASSISTENZA 
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PORTALE FATTURE E CORRISPETTVI 

INFORMAZIONI E ASSISTENZA 
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PORTALE FATTURE E CORRISPETTVI 

INFORMAZIONI E ASSISTENZA 
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PORTALE FATTURE E CORRISPETTVI 

NORMATIVA E PROVVEDIMENTI E REGOLE TECNICHE 
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PORTALE FATTURE E CORRISPETTVI 

APPLICAZIONE «STAND ALONE» PER PC 
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PORTALE FATTURE E CORRISPETTVI 

APPLICAZIONE «STAND ALONE» PER PC 
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PORTALE FATTURE E CORRISPETTVI 

APP PER DISPOSITIVI MOBILI 
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• App Fatturae: predisposizione della fattura elettronica anche offline 

• Procedura web: compilazione automatica dei dati anagrafici se già presenti 

nelle banche dati dell’Anagrafe Tributaria 

• Servizio massivo di verifica booleana della correttezza di CF/PIVA e 

registrazione canale telematico: consente di bonificare i dati presenti nelle 

anagrafiche degli operatori che emettono FE e di verificare se il 

cessionario/committente ha un canale telematico registrato 

• Consultazione Fatture elettroniche e dei dati rilevanti ai fini IVA:  

• ampliamento delle modalità di ricerca e possibilità di scaricare le fatture 

(attive e passive e messe a disposizione) da parte del titolare della partita 

IVA e dell’intermediario delegato 

• scarico massivo delle fatture elettroniche 

• Monitoraggio dei file trasmessi: 

• ampliamento delle modalità di ricerca e possibilità di scaricare le ricevute 

da parte del titolare della partita IVA e dell’intermediario delegato. 

• scarico massivo delle ricevute 

• Consultazione delle fatture B2C: realizzazione di un’area di consultazione 

per i contribuenti non titolari di partita IVA 

• Software stand alone per PC: 

• aggiunta di tutti i campi previsti nel tracciato xml  

• evoluzione per predisporre fatture elettroniche semplificate e PA 

Evoluzione servizi gratuiti Agenzia 

36 


