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Lo Studio Informa: Circolare di approfondimento n. 9 del 04/04/2019
FATTURE ELETTRONICHE “MESSE A DISPOSIZIONE” SUL SITO
DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE – NUOVI ADEMPIMENTI
Con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, ai sensi della Legge di Bilancio 2018, ha avuto
inizio un periodo transitorio nel corso del quale l’Agenzia delle Entrato ha proceduto alla memorizzazione delle
fatture elettroniche emesse e ricevute da ciascun soggetto sottoposto a tale obbligo, le quali venivano poi
“messe a disposizione” di ciascun titolare per la consultazione ed il download, nei casi ove fossero necessari o
richiesti, per sopperire a mancate consegne od effettuare controlli.
A partire dal 3 maggio 2019 tale periodo transitorio avrà fine, e sarà necessario sottoscrivere uno
specifico accordo, così come previsto dal Garante per la protezione dei dati personali, per poter continuare
ad usufruire del servizio di consultazione e download dei file XML delle fatture emesse e ricevute
attraverso lo SDI nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate.
In caso di mancata adesione all’accordo, l’Agenzia procederà alla cancellazione delle fatture
elettroniche memorizzate durante il periodo transitorio, in ossequio a quanto previsto dal Garante.
Il servizio di Conservazione sostitutiva continuerà ad essere attivo in base al relativo Accordo di servizio
stipulato con l’Agenzia, non venendo dunque influenzato dall’attivazione o meno di questo servizio.
Alla luce di tali aspetti, e considerando l’importanza di avere uno strumento di controllo tale da permettere,
accedendo all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, di poter verificare che tutte le fatture siano state
correttamente emesse e ricevute, si ravvisa l’utilità per ciascun cliente di procedere con l’attivazione di
tale Accordo di servizio, non appena sarà disponibile e comunque entro il 3 maggio 2019, per poter
continuare ad avere un’area relativa alle fatture “messe a disposizione” all’interno del sito dell’Agenzia delle
Entrate.
Tale attivazione avverrà in modalità telematica, accedendo tramite le proprie credenziali all’area personale
“Fatture e Corrispettivi” dal sito dell’Agenzia delle Entrate, ed aderendo allo specifico Accordo di servizio relativo
alla consultazione e scarico dei file XML delle fatture elettroniche.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.
Arsego, 4 aprile 2019
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