INFORMATIVA N. 25

Oggetto:

/ 2019

Ai gentili Clienti dello Studio

ADESIONE AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DELLE
FATTURE ELETTRONICHE ENTRO IL 31.10.2019

Riferimenti Legislativi:

Circolare n. 14E/2019 Agenzia delle Entrate 17.06.2019
Provv. n. 89757/2018 Agenzia delle Entrate 30.04.2018
Provv. n. 524526/2018 Agenzia delle Entrate 21.12.2018
Faq. 125-142-143-145-146-147 Agenzia delle Entrate 19.07.2019

Scade il prossimo 31 ottobre 2019 il termine per aderire al servizio di consultazione
e di acquisizione dei file Xml delle fatture elettroniche reso disponibile sul sito
dell’Agenzia delle Entrate all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”.

L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei contribuenti un servizio per la
consultazione e l’acquisizione dei file Xml delle fatture elettroniche emesse e ricevute,
nonché dei loro duplicati informatici.
Per l’accesso al servizio è necessaria una preventiva adesione, da effettuarsi mediante
la firma di un accordo di servizio reso disponibile nell’area riservata del contribuente
all’interno del portale “Fatture e corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle Entrate.

ADESIONE AL SERVIZIO
In caso di adesione al servizio, da esercitarsi entro il 31/10/2019, il contribuente
potrà consultare, a partire dal giorno successivo, tutti i file Xml delle fatture emesse /
ricevute transitati attraverso il Sistema di Interscambio.
L’adesione non è obbligatoria, ma consente al contribuente di poter usufruire, fino al
31.12 del secondo anno successivo a quello di ricezione del file:
- della memorizzazione dei dati contenuti nei file Xml
- della consultazione e del download dei file Xml delle fatture elettroniche emesse
/ ricevute.
In caso di adesione esercitata successivamente al 31/10/2019, saranno consultabili
solo le fatture emesse / ricevute dal giorno successivo alla data dell’adesione, mentre
non saranno più visualizzabili né consultabili le fatture emesse / ricevute nel
periodo 01.01.2019 – 31.10.2019.

MANCATA ADESIONE AL SERVIZIO
In caso di mancata adesione al servizio di consultazione ed acquisizione delle fatture
elettroniche o dei loro duplicati informatici:
- la fattura elettronica resterà memorizzata, consultabile e scaricabile dall’utente
fino alla data di recapito al cessionario / committente;
- una volta consegnata la fattura al cessionario / committente, i dati non fiscali
(natura, quantità e qualità) saranno cancellati entro 60 giorni; resteranno
conservati esclusivamente i “dati fattura” di cui all’art. 21, comma 2, DPR
633/1972 (es. dati anagrafici, data documento, numero fattura, aliquota Iva, dati
del ddt, ecc.).

I “dati fattura” rimangono a disposizione dell’Agenzia delle Entrate fino al 31.12
dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi
del periodo di riferimento, ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi.
In presenza di adesione effettuata da almeno una delle parti intervenute nel rapporto
economico – cedente / prestatore o cessionario / committente - l’Agenzia delle Entrate
memorizza i dati dei file Xml delle fatture elettroniche nella loro interezza e li rende
disponibili per la consultazione ed il download esclusivamente al soggetto che ha
effettuato l’adesione.

COME ADERIRE AL SERVIZIO

1) Accedere al servizio “Fatture e corrispettivi” all’interno dell’area riservata

2) Accedere a “Fatture elettroniche e altri dati IVA”, nella sezione Consultazione

3) Cliccare “Vai all’adesione”

4) Cliccare “Aderisci”

5) Confermare di aver letto l’accordo di adesione e cliccare successivamente
“Aderisco”

6) Successivamente sarà possibile stampare l’adesione al servizio con data e
protocollo, unitamente all’accordo di adesione accettato.

RECESSO DAL SERVIZIO
Si rende sempre possibile l’esercizio del diritto di recesso dal servizio di consultazione
e acquisizione dei file Xml, mediante l’utilizzo delle funzioni presenti nell’area
riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
A partire dal giorno successivo a quello di avvenuto recesso dal servizio, i file Xml
delle fatture emesse / ricevute non saranno più consultabili.

Lo Studio consiglia di aderire al servizio di consultazione e di acquisizione dei file
Xml delle fatture elettroniche entro il prossimo 31 ottobre 2019.
In questo modo, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella FAQ n. 125 del
19.07.2019, il contribuente sarà in grado di ritrovare in qualsiasi momento le
fatture emesse / ricevute all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”,
beneficiando, al contempo, di rapporti con l’Amministrazione Finanziaria più
trasparenti e collaborativi.

LO STUDIO RIMANE A DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELA PER QUALSIASI
CHIARIMENTO.
Verona, 17/10/2019
Distinti saluti

Avv. Luigi Borsaro

