Circolare n. 35 – 11/11/2021
Gentili Clienti Loro Sedi

E-fatture: adesione al servizio di
adesione-consultazione

Gentile cliente,
con la presente desideriamo informarLa che il Provvedimento n. 298662/2021 dell’Agenzia
delle Entrate ha prorogato fino al 31.12.2021 il periodo transitorio entro cui i
contribuenti possono consultare i file integrali delle fatture elettroniche emesse e
ricevute tramite SDI anche senza aver aderito al servizio.

Premessa

Il DL n. 124/2019 ha previsto che i files fattura vengano memorizzati integralmente, fino alla
fine dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento o
fino alla definizione di giudizi pendenti, e posti nella disponibilità sia della Guardia di Finanza
che dell’Agenzia delle Entrate ai fini dell’esercizio delle funzioni di polizia economica e
finanziaria, nonché delle attività di analisi del rischio e controllo ai fini fiscali, e tutto ciò in
maniera del tutto indipendente dall’adesione o meno al servizio di consultazione.

La Proroga
Il 30 settembre 2021 è terminato il periodo transitorio durante il quale gli operatori e i loro
intermediari delegati, anche in assenza di adesione al relativo servizio, hanno potuto
consultare la totalità delle fatture emesse e ricevute fin dall’avvio dell’obbligo generalizzato
della fatturazione elettronica.
Con il Provvedimento Prot. n. 298662/2021 l’Agenzia delle Entrate ha disposto la riapertura
fino al 31 dicembre 2021 dei termini per effettuare l’adesione al servizio di
consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche prevedendo la possibilità di
accedere a tutte le fatture emesse e ricevute trasmesse al Sistema di Interscambio dal 1°
gennaio 2019.

L’adesione
L’adesione al servizio di consultazione – acquisizione delle fatture elettroniche può essere
effettuata mediante apposita funzionalità resa disponibile nell’area riservata del sito web
dell’Amministrazione Finanziaria.
Al termine di questo periodo transitorio, in caso di mancata adesione al servizio di
consultazione

l’Agenzia

cancella

i

file

delle

fatture

elettroniche

e

conserva

esclusivamente i “dati fattura”, cioè i dati fiscalmente rilevanti.
È possibile aderire anche dopo il 31 dicembre 2021 ma in tal caso saranno visibili solo i file
xml completi delle fatture emesse/ricevute dal giorno successivo all’adesione.
È sempre possibile anche recedere dal servizio, con la conseguenza che le fatture emessericevute non saranno più consultabili dal giorno successivo.
Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore
chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi
adempimenti di Vostro interesse. Distinti saluti.

MAININI & ASSOCIATI

L’elaborazione dei testi è stata curata con scrupolosa attenzione; tuttavia ciò potrebbe non escludere la presenza di
eventuali involontari errori o inesattezze.
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