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Pieve di Soligo, 30.05.2019
Informativa n. 3

OGGETTO: CONSULTAZIONE DELLE PROPRIE FATTURE ALL’INTERNO DEL SITO “FATTURE E
CORRISPETTIVI”

L’attuale servizio di consultazione delle proprie fatture (emesse e ricevute) sul sito “Fatture e Corrispettivi”, che
ogni azienda può utilizzare previo accesso con le proprie credenziali Fisconline o Entratel, è un servizio
“temporaneo”; a partire infatti dal prossimo 31 maggio 2019, e fino al 02 settembre 2019, sarà possibile per
ogni azienda entrare nel sito predetto per aderire (con una spunta) ad un Accordo di servizio per la
“Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”. Tale adesione è
necessaria per rendere “definitiva” la consultazione delle fatture (con la memorizzazione, da parte
dell’Agenzia Entrate, dell’intero file delle fatture). Se non verrà data adesione entro il 02/09/2019, l’azienda
non potrà più consultare le proprie fatture (cioè visionare e scaricare il file xml), che saranno quindi cancellate
dall’Agenzia Entrate. I dati che l’Agenzia continuerà ad archiviare saranno solo i cosiddetti dati fattura
“fiscali”, indicati nell’art. 21 c. 2 del D.P.R. 633/72 - esclusi però quelli di cui alla lettera g) cioè quelli relativi
alla natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto della fattura, che verranno quindi cancellati.
L’adesione, e la relativa consultazione delle fatture, potrà essere fatta anche tramite delega ad un
intermediario, la quale dovrà essere nuovamente rilasciata nel caso in cui ne fosse già stata rilasciata una
avente data prima del 21/12/2018.
Ricordiamo infine che:
 se si dà adesione entro il 02/09/2019, saranno consultabili tutte le fatture pervenute all’SDI anche
prima del giorno dell’adesione; se sì dà adesione dopo il 02/09/2019, saranno consultabili solo le
fatture passate dal SDI dopo la data di adesione;
 in caso si dia adesione al servizio, le fatture complete saranno consultabili fino al 31 dicembre del
secondo anno successivo a quello di ricezione delle stesse da parte dello Sdi; successivamente a tale
termine saranno consultabili i soli dati “fiscali” (vedi punto successivo);
 in caso invece non si dia adesione, i dati “fiscali” delle fatture saranno consultabili fino al 31 dicembre
dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.
IMPORTANTE: Ricordiamo che l’adesione all’accordo predetto NON riguarda l’accordo di servizio stipulato con
l’Agenzia Entrate per la conservazione delle fatture, che molte aziende hanno già sottoscritto
all’interno del sito; si dovrà quindi sottoscrivere l’accordo per la consultazione delle proprie
fatture (a partire dal 31 maggio prossimo) anche se si ha già aderito al servizio di
conservazione.

Cordiali saluti. Studioconsulenza

