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Lissone, 16/10/2019 
        Circolare n° 16 

           
 

 

Oggetto: Nuovo servizio di consultazione delle fatture elettroniche 
 
Gentile Cliente,  
 

In seguito ai rilievi del garante della privacy, l’Agenzia delle Entrate, con provvedi-
mento del 21/12/2018, ha modificato le modalità con cui memorizzare e rendere di-
sponibili in consultazione agi operatori IVA (o agli intermediari delegati), le fatture 
emesse e ricevute. 

In particolare, è stata introdotta una specifica funzionalità che consente di aderire 
espressamente al servizio di “consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e 
dei loro duplicati informatici”. 

IL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE 

Il servizio di consultazione delle fatture elettroniche permette, al soggetto che ade-
risce, di consultare e acquisire i file relativi alle fatture elettroniche emesse e rice-
vute in modo completo. 
In assenza di adesione al servizio, sono resi disponibili in consultazione esclusiva-
mente i “dati fattura”. Per dati fattura si intendono i dati fiscalmente rilevanti di cui 
all’art. 21 del Dpr 633/1972. I dati esclusi dalla consultazione sono natura, qualita  e 
quantita  dei beni e dei servizi oggetto dell’operazione. 
 
In caso di adesione al servizio di consultazione e  invece possibile, come avviene oggi, 
la consultazione completa delle fatture e lo scarico dei file xml. Nel caso in cui nes-
suna delle due parti aderisca al servizio, l’Agenzia delle Entrate, dopo il recapito 
della fattura al destinatario, cancellera  i file fattura e memorizzera  solo i “dati fat-
tura”. 
 

L’ADESIONE AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE 

L’adesione al servizio deve avvenire entro il 31 ottobre 2019. Se entro tale data il 
contribuente non aderisce al servizio, dal giorno successivo tutti i file fattura ricevuti 
fino a quella data non saranno piu  disponibili in visualizzazione e download e ver-
ranno in seguito eliminati.  
Se l’adesione al servizio avviene in data successiva, saranno disponibili le fatture 
emesse e ricevuto dal giorno successivo all’adesione. 
 
L’adesione al servizio di consultazione puo  avvenire direttamente, se il contribuente 
e  in possesso delle credenziali dell’Agenzia delle Entrate, oppure tramite interme-
diario munito di delega ai servizi della fatturazione elettronica rilasciata dopo il 21 
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dicembre 2018. Le deleghe con data antecedente non sono valide per l’adesione al 
servizio di consultazione, pertanto i clienti interessati dovranno rilasciare allo stu-
dio una nuova delega. 
 
I clienti interessati ad aderire al servizio di consultazione tramite intermediario 
sono pregati di contattare il proprio referente di studio entro venerdì 18 ottobre, 
in modo da verificare se e  necessario conferire allo studio una nuova delega.  
 
Lo Studio Corno è a vostra disposizione per ogni ulteriore informazione.  

Cordiali saluti, 
Prof. Fabio Corno 
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