ACCREDITARE UN CANALE PER
TRASMETTERE I DATI FATTURA

Utenti che hanno già un canale accreditato presso SdI per la
trasmissione delle fatture elettroniche
Riceveranno dal Sistema di Interscambio un messaggio di Posta elettronica certificata (PEC) allo stesso
indirizzo dal quale è pervenuta la richiesta al momento dell’accreditamento. Tale messaggio conterrà le
indicazioni e i documenti tecnici per utilizzare il canale già accreditato anche per la trasmissione dei dati
delle fatture. Nel caso dei canali in cooperazione applicativa – Web-service (servizio SDICoop) e Porta di
Dominio (servizio SPCoop) - è sufficiente fare riferimento alle informazioni tecniche ricevute via PEC.
Nel caso di canale FTP (servizio SDIFTP), invece, l’utente deve inviare una PEC di conferma al Sistema di
Interscambio all’indirizzo sdi07@pec.fatturapa.it , indicando denominazione e id-nodo del canale; solo a
seguito di tale conferma il canale viene aggiornato e può essere utilizzato anche per la trasmissione dei
dati fattura.

Utenti che non hanno ancora un canale accreditato presso SdI
La richiesta di accreditamento di un canale per la trasmissione dei dati delle fatture può avvenire:
-

-

secondo le modalità descritte nella pagina Accreditare il canale del sito del Sistema di Interscambio
(www.fatturapa.gov.it), raggiungibile seguendo il percorso Home – Strumenti; in questo caso
l’accreditamento comporta sia l’attivazione dei servizi che consentono la trasmissione dei file
fattura (SDICoop per il canale Web-service, SPCoop per il canale Porta di Dominio, SDIFTP per il
canale FTP), sia l’attivazione del servizio che consente la trasmissione dei file dei dati fattura
(SDIDati per tutti e tre i canali);
attraverso l’interfaccia web per i servizi “Fatture e Corrispettivi” (Home - area Dati Fattura –
Accreditamento) dove è possibile generare e trasmettere al Sistema di Interscambio la richiesta di
accreditamento di un canale Web-service per attivare il solo servizio SDIDati; l’utente effettua in
autonomia i test di connessione per verificare se riesce a raggiungere e richiamare il servizio esposto
dal Sistema Ricevente e, a test conclusi, richiede il passaggio in produzione per l'accreditamento
definitivo del proprio canale.

Codice destinatario B2B
Una volta che un utente abbia accreditato un canale per la ricezione delle fatture elettroniche destinate
a clienti privati (non PA), può richiedere uno o più codici destinatario (fino ad un massimo di 100)
attraverso l’accesso all’apposita sezione dell’area riservata (Strumenti
Gestire il canale) del sito
www.fatturapa.gov.it. All’interno della sezione Gestire il canale, l’utente dovrà caricare la richiesta di
accreditamento originariamente presentata. Il sistema verifica la genuinità della richiesta e abilita le voci
di sottomenù tra le quali la Richiesta codici destinatario B2B, che avvia la procedura per ottenere in
tempo reale i codici richiesti.

