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OGGETTO: L’adesione al servizio di consultazione delle fatture 

elettroniche offerto dall’Agenzia Entrate 

 

L’Agenzia Entrate ha messo a disposizione la funzionalità per aderire al suo servizio di 

consultazione delle fatture elettroniche. Il servizio è gratuito e disponibile sia per i soggetti IVA, 

sul portale Fatture e Corrispettivi, che per i consumatori finali nella propria area riservata sul 

sito dell’Agenzia Entrate. 

Il termine per aderire al servizio di consultazione è fissato al 31 ottobre 2019. Chi aderirà entro 

tale data potrà continuare a consultare le proprie e-fatture emesse e ricevute sin dal 1° gennaio 

2019. Se l’adesione al servizio avviene dopo il 31 ottobre le fatture consultabili saranno solo 

quelle transitate sul S.d.I. dal giorno successivo all’adesione. 

 

La consultazione 

Il servizio di consultazione offerto dall’Agenzia Entrate, che è un servizio diverso rispetto a 

quello di conservazione, permette ai contribuenti di verificare i documenti emessi e ricevuti 

tramite il Sistema di Interscambio e di ottenere copia delle fatture; il servizio di conservazione, 

invece, è un processo di “messa in sicurezza certificata” dei file mediante firma digitale dei 

documenti digitali rilevanti ai fini fiscali. 

È possibile aderire ad entrambi i servizi, a nessuno dei due, oppure ad uno qualunque dei due. 

 

Il contribuente che decide di non aderire al servizio di consultazione offerto dall’Agenzia 

Entrate avrà comunque la possibilità di visionare, fino al 31 dicembre dell’8° anno successivo 

a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, i soli dati fattura fiscalmente 

rilevanti, ad esclusione quindi dei dati relativi alla natura, qualità e quantità dei beni e dei 

servizi formanti oggetto dell’operazione. 

 

Se al servizio di «consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati 

informatici» decide di aderire almeno una delle parti tra il cedente/prestatore e il 
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cessionario/committente, l’Agenzia Entrate memorizzerà tutti i dati dei file delle fatture 

elettroniche ma li renderà disponibili in consultazione solo al soggetto che ha effettuato 

l’adesione. 

Questi dati verranno comunque cancellati dopo 30 giorni dal 31 dicembre del 2° anno 

successivo a quello di ricezione da parte dello Sdi. 

 

In caso di adesione al servizio di consultazione, con conseguente memorizzazione dei file XML 

delle fatture elettroniche, l’Agenzia Entrate e la Guardia di Finanza possono utilizzare i dati dei 

file per le attività di controllo, di cui agli artt. 51 D.P.R. 633/1972, n. 633 e 32 D.P.R. 600/1973, 

con le modalità previste dall’art. 1, c. 5 D. Lgs. 127/2015, sentita l’Autorità Garante per la 

protezione dei dati personali. 

Tale modalità di acquisizione delle fatture e delle note di variazione è effettuata al fine di 

arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni 

commerciali o professionali del contribuente, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto del Contribuente. 

Non rappresenta quindi un ulteriore controllo ma sostituisce la corrispondente richiesta di 

documenti al contribuente in fase di controllo. 

 

L’adesione al servizio di conservazione 

Ciascun contribuente interessato può attivare il servizio gratuito di conservazione elettronica 

dell’Agenzia Entrate direttamente dal portale “Fatture e Corrispettivi”. 

 
Nel box dedicato alla consultazione occorre accedere a “Fatture elettroniche e altri dati IVA”. 

Apparirà in testa alla pagina un alert che rimanda alla possibilità di aderire al servizio. 
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Dopo aver visionato l’accordo è quindi possibile accettare e aderire al servizio. 

 

 

 

Deleghe agli intermediari 

La consultazione e l’acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, così 

come l’adesione al servizio, sono consentite anche agli intermediari appositamente delegati 

dai contribuenti. 

A seguito delle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali, l’adesione al 

servizio e la consultazione e il download delle fatture elettroniche all’interno del portale Fatture 

e Corrispettivi è possibile solo se l’intermediario ha ricevuto le deleghe con data successiva al 

21 dicembre 2018. 

Pertanto per poter effettuare le operazioni di adesione (o recesso) dal servizio di consultazione 

e acquisizione delle fatture elettroniche per conto dei propri clienti è necessario che gli 

intermediari, delegati al servizio di consultazione delle fatture elettroniche prima del 

21.12.2018, acquisiscano nuovamente la delega al servizio di consultazione. 
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Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e salutiamo cordialmente. 

 
Ai sensi del REG.UE. 679/2016, la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti allo studio, è finalizzato a soddisfare le richieste che 

comprendono a scopo esemplificativo ma non esaustivo: servizi offerti, preventivi, reclami, consulenza, fatture, et etc. 

Ai sensi dell’articolo 13 la informiamo che i suoi dati personali verranno trattati al solo scopo di poter offrire un servizio adeguato e 

congruente alle richieste da lei avanzate. IL TRATTAMENTO avverrà presso la nostra sede in via Leonardo da Vinci n.50, mediante l’utilizzo di 

mezzi automatizzati e non, per la durata necessaria alle finalità perseguite. Lo studio mette in atto specifiche norme di sicurezza per evitare e 

prevenire la perdita dei dati, l’uso di questi per scopi illeciti (o non corretti) e l’accesso ai non autorizzati. 

La informiamo che ai sensi dell’art. 7 del codice della privacy, in qualsiasi momento le viene riconosciuto il diritto di: accesso (art. 15), 

rettifica (art.16), cancellazione (art. 17) limitazione(art.18) portabilità(art.20), revoca (art 7) e proporre reclamo(art.51). 

L’invio di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per 

rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nel messaggio. I trattamenti connessi ai servizi di questo sito sono 

curati solo dal personale incaricato del trattamento. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale 

informativo sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal 

fine necessario. 

L’utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta allo Studio Enrico Spanu o per sollecitare l’invio di materiale 

informativo o di altre comunicazioni o per aderire ai servizi sul sito. Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere 

quanto richiesto. 

Il titolare del trattamento è il Rag. Enrico Spanu, iscritto all’ordine dei Dottori Commercialisti di Nuoro al numero 14. 

 

L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo per all’ indirizzo enricospanu@pec.it 

o con lettera raccomandata all’ indirizzo sopra riportato. 
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__________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto contribuente ......................................................, nato a 

.......................................... (......) il ................................ in qualità di 

..................................................................................................................................................., 

preso atto della comunicazione inoltratami relativa all’opzione per la consultazione ed 

acquisizione delle fatture elettroniche,  

 

DICHIARA 

 

□ di NON voler aderire al servizio di consultazione delle fatture elettroniche offerto dall’Agenzia 

Entrate 

 

oppure 

 

□ di voler aderire al servizio di consultazione delle fatture elettroniche offerto dall’Agenzia 

Entrate, e in particolare: 

□ informa che ha già provveduto o provvederà autonomamente ad attivare il servizio 

accedendo direttamente al portale dell’Agenzia Entrate, esonerando quindi lo Studio 

……. da qualsiasi intervento. 

oppure 

□ comunica allo Studio ……….. che intende delegarlo affinché provveda per suo conto, 

in qualità di intermediario, alla necessaria attivazione.  

 

 

 

 

 ............................., lì ...................... 

Il dichiarante .................................................. 


