
Si ricorda agli utenti che il Sistema di Interscambio acquisisce le fatture elettroniche, e provvede al
loro recapito, anche se il file in formato XML trasmesso non è firmato digitalmente.

L’Allegato A relativo alle Specifiche Tecniche, versione 1.1, del Provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate del 30 Aprile 2018 lo precisa al punto 1.2.1 (a pag. 9):

1.2.1 FORMATI DI FIRMA ELETTRONICA E RIFERIMENTO TEMPORALE
Il SdI gestisce sia fatture elettroniche prive di firma elettronica che fatture elettroniche alle quali
sia apposta firma elettronica.
Nel caso si scelga di apporre la firma elettronica, il SdI verifica che le fatture elettroniche siano:
� firmate digitalmente con certificato di firma elettronica qualificata rilasciato da un certificatore

accreditato, presente nell’elenco pubblico dei certificatori gestito dall’Agenzia per l’Italia Digitale
così come disciplinato dall’Art. 29, comma 1, del DLGS 7 marzo 2005 n.82 e successive modifiche. 
I formati ammessi per firmare elettronicamente la fattura sono i seguenti:
� CAdES-BES (CMS Advanced Electronic Signatures) con struttura aderente alla specifica

pubblica ETSI TS 101 733 V1.7.4, così come previsto dalla normativa vigente in materia a
partire dal 1 settembre 2010;

� XAdES-BES (XML Advanced Electronic Signatures), con struttura aderente alla specifica
pubblica ETSI TS 101 903 versione 1.4.1, così come previsto dalla normativa vigente in
materia a partire dal 1 settembre 2010;

� firmate in formato CAdES con certificato di firma elettronica rilasciato dall’Agenzia delle Entrate.
(certificato “Entratel” ottenuto dall’Agenzia delle Entrate e utilizzato sui propri sistemi ovvero sul
proprio PC attraverso Desktop telematico o Entratel Multifile).

Nell’ambito del formato di firma XML l’unica modalità accettata è quella “enveloped”. Inoltre la firma
XAdES deve presentare i Reference con URI=”” oppure con URI=”#iddoc” dove iddoc indica l’identifi-
cativo del documento da firmare: non è possibile quindi omettere l’URI all’interno degli elementi
Reference.
Come riferimento temporale di controllo della firma il SdI intende la valorizzazione dell’attributo
“signing time” che deve essere presente nella firma elettronica apposta sul documento e non può
essere successivo al momento di ricezione.
L’esito negativo di tale verifica determina lo scarto del file.

Di conseguenza qualora l’utente lo ritenga opportuno può trasmettere al Sistema di Interscambio i file
in formato XML della fattura elettronica collezionati nella cartella (file archivio) senza apporvi,
prima della compressione (zip), la firma digitale.
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Per opportuna conoscenza si ricordano di seguito le caratteristiche introdotte, in qualsiasi documento,
dall’apposizione della firma digitale.

La firma digitale, come suggerisce il nome, è uno strumento che permette di firmare documenti
elettronici conferendo a questi ultimi un valore legale. 

La firma digitale provvede, oltre alla marcatura temporale del documento, a predisporne tre caratte-
ristiche fondamentali:

� Autenticità: assicura l’identità della persona o della società che ha firmato il documento;

� Integrità: assicura che il documento firmato non è stato modificato successivamente;

� Non ripudio: assicura che il documento non può essere disconosciuto da chi l’ha firmato.

La firma digitale può essere utilizzata per firmare qualsiasi tipo di documento al quale si voglia
conferire una valenza legale certa.

� È suggerito che gli utenti verifichino preventivamente con il proprio studio di consulenza e/o
l’associazione imprenditoriale di categoria cui sono iscritti, l’opportunità  di inviare le fatture
elettroniche al Sistema di Interscambio senza l’apposizione della firma digitale.

� Si ricorda che invece la firma digitale rimane comunque obbligatoria per le fatture elettroni-
che indirizzate alla Pubblica Amministrazione.

= = = = = = = = =

Fine documento
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