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Consultazione ed acquisizione delle fatture 
elettroniche 

  

L’Agenzia delle Entrate offre un servizio gratuito di 

consultazione delle fatture elettroniche ed acquisizione dei 

relativi duplicati informatici, completi di tutte le informazioni 

presenti in fattura (cosiddetti “file fattura”). 

Queste funzionalità, da non confondere con la conservazione 

delle fatture elettroniche, sono consentite fino al 31 dicembre 

del secondo anno successivo al momento di transito del 

documento nel Sistema di Interscambio (SDI).  

Decorsi i 2 anni, la normativa sulla Privacy impone all’Agenzia 

delle Entrate di cancellare i file fattura e mantenere i soli 

archivi dei “dati fattura” (cioè i soli dati essenziali delle fatture) 

fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello della 

presentazione della dichiarazione alla quale si riferiscono. 

Per accedere a questo servizio i contribuenti titolari di partita 

iva devono esprimere il proprio consenso sul portale “Fatture e 

Corrispettivi”; gli altri contribuenti nella propria area riservata 

di Fisconline. 

Se l’adesione verrà espressa entro il 31 ottobre 2019, il 

contribuente potrà consultare ed acquisire tutte le fatture 

elettroniche attive e passive transitate dal 1 gennaio 2019. 

Coloro che aderiranno al servizio dal 1 novembre 2019, invece, 

potranno consultare ed acquisire le fatture emesse e ricevute 

dal giorno successivo. 

È comunque sempre possibile recedere dal servizio di 

consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche, 

attraverso la medesima funzionalità resa disponibile nell’area 

riservata del sito web dell’Agenzia. 

Il recesso è immediatamente efficace e comporta l’interruzione 

del servizio di consultazione di tutte le fatture emesse e 

ricevute dal giorno successivo a quello in cui è resa disponibile 

l’attestazione di avvenuto recesso dal servizio.  

A seguito del recesso non saranno più consultabili nemmeno le 

fatture emesse e ricevute nel periodo in cui vigeva l’adesione al 

servizio, ferma restando la possibilità, prima del recesso, di 

effettuare il download (anche massivo) di tutti i file delle 

fatture emesse e ricevute nel periodo di vigenza dell’accordo.  

Il nostro Studio è a disposizione per supportare questa 

adesione, nel caso in cui voleste esercitarla. 
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Le opinioni, notizie ed informazioni ivi contenute, aggiornate alla data del 12 marzo 2018,  hanno carattere esclusivamente divulgativo ed informativo, e non possono essere 

considerate sufficienti per l’adozione di decisioni o per l’assunzione di impegni di qualsiasi natura.  

Questa pubblicazione, che non rappresenta l’espressione di un parere professionale , è stata redatta a cura dei professionisti dello Studio AC, che non possono essere ritenuti 

responsabili di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento , né di eventuali decisioni o azioni intraprese a seguito dello stesso.  

Per ulteriori richieste o approfondimenti sugli argomenti trattati , ed in generale su ogni altro argomento connesso, contattare info@actaxlaw.com; un Professionista dello 

Studio sarà lieto di approfondire con Voi quanto esposto nel presente documento. 
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