Modalità
operative per
invio con SDI
CliensPiù

Modalità operative per l’invio di FATTURE ELETTRONICHE direttamente allo SDI (sistema di interscambio)

Cliens Più
E’ possibile inviare le fatture elettroniche prodotte in CliensPiù, utilizzando la propria casella PEC
direttamente al Sistema di Interscambio.
Per farlo è necessario selezionare dal menù principale la voce ANAGRAFICHE FISCALI e selezionare
dall’elenco la propria anagrafica

Selezionare poi la voce FATTURAZIONE ELETTRONICA e procedere alla compilazione dei campi
presenti nell’apposita sezione Invio tramite Sistema di Interscambio

specificando l'indirizzo di destinazione e i dati della casella PEC da utilizzare per la spedizione,
eventualmente caricandoli a partire da una delle PEC di studio.
Se si tratta del primo invio tramite PEC al Sistema di Interscambio, è necessario utilizzare il
seguente indirizzo PEC
sdi01@pec.fatturapa.it
Il Sistema di Interscambio, con il primo messaggio di risposta, notifica di scarto o ricevuta di
consegna, comunicherà l’indirizzo di PEC che dovrà essere utilizzato per i successivi eventuali invii.
N.B.: L’utilizzo di un indirizzo di PEC diverso da quello assegnato dal SdI non garantisce il buon fine
della ricezione del file FatturaPA.
Per i successivi invii sarà necessario inserire nella propria scheda Anagrafica Fiscale, il nuovo
indirizzo PEC, che verrà fornito da Agenzia delle Entrate con il primo messaggio di risposta, notifica
di scarto o ricevuta di consegna successivo all’invio della prima fattura elettronica tramite il
succitato indirizzo PEC.
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Nella fase di invio della FATTURA ELETTRONICA, sarà necessario selezionare l’opzione Usa sistema
di Interscambio mostrata a seguito della pressione del pulsante Invia Documento

Sarà quindi necessario apporre la propria firma digitale utilizzando il proprio OTP e confermare
l’invio (l’apposizione della firma digitale è comunque necessaria per le FatturePA).

Nel caso in cui non si possieda un dispositivo di firma tramite OTP è comunque possibile procedere
scaricando sul proprio computer il file XML della fatture elettronica prodotta, firmarlo con la
propria smart card e procedere all’invio utilizzando la propria la casella PEC e come indirizzo di
destinazione quello indicato nei paragrafi precedenti.
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Sempre dal dettaglio della fattura, cliccando sul pulsante Invia documento e quindi sull'opzione
Invio già effettuato esternamente sarà possibile marcare la fattura come inviata, specificando una
data di riferimento e una breve descrizione della modalità di invio. Questa operazione permetterà
di inventariare correttamente lo stato della fattura ed avere accesso alle azioni previste per le
fatture inviate (ad esempio la possibilità di emettere una nota di credito elettronica).
Maggiori informazioni sulle metodologie di invio sono disponibili sul portale fatturapa.gov.it
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