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Circolare n. 19 
14 ottobre 2019 

 

FATTURAZIONE ELETTRONICA: PREVENTIVA 
ADESIONE AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE 

 
 
Riferimenti: 
 
- Provvedimento Agenzia delle Entrate 
n. 89757 del 30 aprile  2018;  
- Provvedimento Agenzia delle Entrate 
n. 524526 del 21 dicembre 2018; 
- Provvedimento Agenzia delle Entrate 
n. 107524 del 29 aprile 2019; 
- Provvedimento Agenzia delle Entrate 
n. 164664 del 30 maggio 2019.   
 
 

 

 

 

Accedendo al portale “Fatture e Corrispettivi” presente all’interno dell’area riservata del sito web 
dell’Agenzia delle Entrate, compare un importante avviso di cui riportiamo il testo integrale: 

 

Gentile Utente, 

a partire dal 1° gennaio 2019 è previsto l’obbligo di emettere la fattura 
elettronica a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti 
residenti o stabiliti in Italia. 

Questo obbligo è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 ed è previsto sia nel caso in cui 
la cessione del bene o la prestazione di servizio sia effettuata tra due operatori Iva (operazioni 
B2B), sia nel caso in cui la cessione/prestazione sia effettuata da un operatore Iva verso un 
consumatore finale (operazioni B2C). 

La trasmissione e la ricezione delle fatture elettroniche avviene attraverso il Sistema di 
Interscambio (SDI), gestito dall'Agenzia delle entrate. 

Nel periodo transitorio, che decorre dal 1 gennaio 2019 fino al 31 ottobre 2019, 
l’Agenzia delle Entrate procederà alla temporanea memorizzazione delle fatture 
elettroniche che la interessano in qualità di cedente/prestatore o cessionario/committente, 
in conformità alle indicazioni ricevute dal Garante per la protezione dei dati personali, 
esclusivamente al fine di realizzare le seguenti funzionalità: 

IN BREVE 
 
Entro il 31 ottobre 2019 si dovrà decidere se 
aderire al servizio di consultazione delle 
fatture elettroniche sul sito web dell’Agenzia 
delle Entrate. 
In mancanza dell’adesione, dal 1 novembre, 
non sarà più possibile visionare e scaricare 
le fatture ricevute.  
Saranno disponibili soltanto i c.d. “dati 
fattura”. 
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    1. acquisizione di alcuni dati di natura fiscale contenuti nelle fatture elettroniche, definiti 
principalmente nell’articolo 21 del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, ad esclusione dei dati di 
cui al comma 2, lettera g) relativi alla natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti 
oggetto dell’operazione (i c.d. dati fattura di cui al Provvedimento del 21/12/2018), che 
saranno estrapolati e raccolti dall’Agenzia delle Entrate in una banca dati separata e 
verranno trattati dall’Agenzia per le attività istituzionali di assistenza e di controllo 
automatizzato mediante l’incrocio dei dati di natura fiscale presenti nelle fatture con quelli 
presenti nelle banche dati dell’Agenzia delle Entrate; 

    2. realizzazione di un servizio facoltativo attraverso il quale avrà la possibilità di consultare 
o scaricare i file XML delle fatture emesse e ricevute attraverso SDI nella sua area riservata 
del sito web dell’Agenzia delle Entrate. Tale servizio sarà subordinato all’adesione a uno 
specifico Accordo di servizio che verrà pubblicato nella medesima area riservata entro la data 
del 1 luglio 2019. In tale contesto, l’Agenzia delle Entrate assumerà il ruolo di responsabile del 
trattamento, archiviando le fatture, in nome e per conto suo, in una banca dati dedicata. A 
partire dalla data di disponibilità del nuovo servizio facoltativo, lei potrà manifestare la 
volontà di aderire all’Accordo del servizio di consultazione e scarico del file XML della fattura 
elettronica, comprese le fatture memorizzate nel periodo transitorio. Se Lei è titolare di partita 
IVA potrà aderire anche attraverso intermediari delegati. 

In caso di mancata adesione all’Accordo di cui sopra nei tempi previsti, l’Agenzia 
procederà alla cancellazione delle fatture elettroniche memorizzate durante il 
periodo transitorio entro 60 giorni dal termine dello stesso e i soli dati fattura 
verranno mantenuti per le previste attività istituzionali di assistenza e di 
controllo automatizzato, fino a che non saranno decorsi i termini per gli eventuali 
accertamenti - vale a dire entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di 
presentazione della dichiarazione di riferimento - ovvero definiti gli eventuali giudizi. 

In caso di adesione al Servizio di almeno una delle parti del rapporto economico, 
l’Agenzia memorizzerà comunque la fattura nella sua interezza, rendendola 
disponibile per la consultazione e lo scarico solo a chi abbia aderito al Servizio. 

Resta fermo l’eventuale Servizio di conservazione da lei fruito in base al relativo Accordo di 
servizio stipulato con l’Agenzia.” 

 

IL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE 

A partire dal 1 novembre 2019, non sarà più possibile consultare e/o scaricare le fatture 
emesse e ricevute dal sito “Fatture e Corrispettivi”, a meno che l’operatore Iva o l’intermediario 
fiscale da questi appositamente delegato, ovvero il consumatore finale, abbiano aderito 
preventivamente ed espressamente a un nuovo servizio di consultazione delle 
fatture, mediante un’apposita funzionalità, resa disponibile dal 1 luglio 2019.  

In assenza, l’Agenzia memorizzerà il file XML della fattura elettronica solo 
temporaneamente, fino all’avvenuto recapito della stessa alla PEC o all’HUB di destinazione. 
Una volta consegnata la fattura, saranno conservati esclusivamente i «dati fattura», ossia 
i dati fiscalmente rilevanti art. 21 del DPR 633/1972 (riepiloghi IVA), a esclusione di quelli del 
corpo della fattura, di cui al comma 2, lettera g): natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi 
formanti oggetto dell’operazione. 
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Poiché il processo di fatturazione è un processo simmetrico, ai fini della memorizzazione del file 
XML della fattura da parte dell’Agenzia delle Entrate, è sufficiente che l’adesione venga 
effettuata da una delle due parti del rapporto economico (cedente/prestatore oppure 
cessionario/committente). 

L’Agenzia delle Entrate procede alla materiale cancellazione dei file XML delle fatture per le 
quali risultino verificate entrambe le seguenti condizioni: 

1. assenza di adesioni al servizio di consultazione effettuate sia da parte del cedente/prestatore 
che del cessionario/committente; 

2. presenza di una ricevuta di consegna o presenza di una ricevuta di impossibilità di consegna 
per le quali risulti effettuata la presa visione e il download dall’area riservata del sito web 
dell’Agenzia delle Entrate. 

Tuttavia, anche qualora la fattura XML venga memorizzata e non venga cancellata, saranno resi 
disponibili in consultazione i file XML delle fatture elettroniche esclusivamente al soggetto 
che ha effettuato l’adesione al servizio di consultazione (cedente/prestatore oppure 
cessionario/committente). 

Non risultano esonerati coloro che hanno già richiesto e attivato il servizio di conservazione so-
stitutiva delle fatture presso l’agenzia delle Entrate, anche che i due servizi richiedono di fatto le 
stesse autorizzazioni da parte del soggetto passivo. 

I dati fattura, memorizzati a prescindere dall’adesione al servizio, vengono conservati fino al 
31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiara-
zione, ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi. In presenza di adesione al servizio tutti i 
dati presenti nelle fatture vengono conservati fino al 31 dicembre del secondo anno suc-
cessivo a quello di ricezione della fattura da parte del SdI. 

I dati sono raccolti, archiviati e trattati al solo fine dell’esercizio delle attività istituzionali 
dell’Agenzia, in particolare per lo svolgimento delle attività di assistenza, di controllo 
finalizzato all’erogazione dei rimborsi, di elaborazione dei dati per attività di 
analisi del rischio, di controllo automatizzato e puntuale che possono essere effettuati 
anche attraverso l’incrocio dei dati di natura fiscale presenti nelle fatture con quelli presenti 
nelle banche dati dell’Agenzia delle Entrate. 

 

IL PERIODO TRANSITORIO 

Regole particolari si applicano al periodo transitorio, che decorre dal 1 gennaio fino al 31 
ottobre 2019, termine entro cui va esercitata l’adesione al servizio. 

L’Agenzia delle Entrate procederà alla temporanea memorizzazione delle fatture elettroniche. In 
caso di mancata adesione all’Accordo nei tempi previsti, l’Agenzia procederà alla 
cancellazione delle fatture memorizzate nel periodo transitorio entro 60 giorni dal 
termine dello stesso e i soli dati di natura fiscale verranno mantenuti per le previste attività di 
contro automatizzato fino a che non saranno decorsi i termini per gli eventuali accertamenti. 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento necessitasse. 

 

Cordiali saluti.  

       Dott.ssa Luisella Olgiati 


