Censimento dei canali abituali di trasmissione delle fatture elettroniche sul
sito AdE
Sul sito Fatture e Corrispettivi è disponibile il servizio per il censimento degli indirizzi telematici abitualmente utilizzati dal soggetto
passivo IVA per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio
Grazie a questa funzionalità, una volta censiti i canali, il sistema controllerà che le fatture provengano effettivamente da indirizzi
telematici indicati come canali abituali di trasmissione.
Nel caso di trasmissione avvenuta attraverso un canale non censito come canale abituale, il sistema invierà una segnalazione
all’indirizzo PEC indicato in fase di censimento.
Per maggiori informazioni si possono consultare le pagine di Info e Assistenza a partire dal seguente link Censimento dei canali abituali
di trasmissione delle fatture elettroniche .
1) Dopo aver effettuato l'accesso con le credenziali selezionare Censimento dei canali abituali di trasmissione presente all'interno della
box Fatturazione elettronica e conservazione

2) Verrete indirizzati alla pagina relativa dove dovrete inserire la pec sulla quale volete essere informati che è stato utilizzato per
l'emissione delle fatture elettroniche un canale diverso da quello da voi inserito. Selezionare quindi "Aggiungi Contatti"

3) Viene visualizzata la form di inserimento indirizzo PEC per le comunicazioni relative a trasmissioni anomale. Inserire l'indirizzo e
cliccare su Invia.

4) Dopo aver registrato il contatto PEC, nella Homepage del Servizio è possibile, a questo punto, inserire i canali abituali di trasmissione
delle fatture elettroniche. Procedere quindi ad un aggiornamento della pagina
Come evidenziato nella successiva schermata per procedere con il censimento di un nuovo canale di trasmissione selezionare il tasto
"Gestisci canali

5) Viene visualizzata la schermata per l'aggiunta del nuovo canale, selezionando il tasto "Aggiungi canale"

del tipo di canale da aggiungere tra PEC, Provider e Portale

6) Si apre una lista per la scelta

7) Scegliendo la voce Provider dal menù a tendina di "Aggiungi canale" vengono visualizzati tutti i canali validamente accreditati al SdI
(Sistema di Interscambio). Nel tab cerca inserire il valore "Able Tech"

8) Individuato Able Tech (canale da censire) bisogna cliccare su +. Successivamente, il sistema ritorna sulla pagina con lista dei canali
censiti.

9) Selezionare il tasto Invia per salvare la lista dei canali censiti.
Di seguito un esempio di messaggio che si potrebbe ricevere dall'agenzia delle entrate nel caso la fattura non sia emessa dal canle
censiti:
Gentile utente,
le segnaliamo che risultano trasmesse al sistema di interscambio fatture emesse dalla partita IVA in oggetto, attraverso un canale diverso da quelli censiti
nella sezione Registrazione canale di trasmissione delle Fatture elettroniche del portale Fatture e Corrispettivi. In allegato l'elenco degli id sdi assegnati alle
fatture e le relative date di ricezione. Nel caso in cui si ritengano corrette le trasmissioni indicate, la preghiamo di ignorare questa segnalazione e di
aggiornare i canali censiti sul Portale Fatture e Corrispettivi.
Data di creazione: 14/07/2022 11.52 (s.verita)

Ultimo aggiornamento: 15/07/2022 01.18 (s.verita)

DataImage82.png
Informazioni in merito alle procedure di invio delle fatture elettroniche ai clienti, tramite il servizio IX-FE

