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1. ADESIONE AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DELLE FAT-
TURE ELETTRONICHE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

Con l’introduzione della fatturazione elettronica i soggetti interessati si sono attivati con 
software appositi per la trasmissione, la ricezione e la conservazione dei documenti.  

L’Agenzia delle Entrate – che trae le informazioni dal Sistema di Interscambio (SdI) – ha 
messo a punto il proprio Servizio di Conservazione e Consultazione (anche se ovviamente 

per molti contribuenti l’utilizzo di un proprio software è una necessità pratica).  

L’Agenzia delle Entrate sta custodendo i documenti transitati dallo SdI dal 1° gennaio 2019 
ma per questioni legate alla privacy (non tanto relative a imponibile e imposta, elementi di 

ovvio e legittimo interesse da parte del fisco, quanto per il contenuto descrittivo dei docu-
menti) potrà conservare tali documenti solo fino al 31 ottobre 2019. Legato a tale procedu-

ra di conservazione vi è il Servizio di Consultazione dell’Agenzia delle Entrate che consen-
te in qualsiasi momento di prendere visione integrale del contenuto delle fatture elettroni-
che emesse e ricevute, e di effettuare il download del relativo file XML. 

Per quanto sopra la conservazione (e quindi il Servizio di Consultazione) da parte di 
Agenzia Entrate verrà meno a partire dal 1° novembre 2019, con distruzione del pregres-

so, salvo facoltativa ed espressa adesione allo specifico servizio da effettuarsi, an-
che tramite intermediario, entro il 31 ottobre 2019. 

La mancata adesione al Servizio di conservazione e consultazione comporta che la fattura, 

una volta recapitata al destinatario, venga cancellata dai server dell’Agenzia, anche se: 

- A essere cancellate saranno esclusivamente le righe di dettaglio del documento, mentre 
i dati fiscali (imponibile e imposta) verranno comunque conservati;  

- La cancellazione sarà “reale” solamente se entrambe le parti (committente e fornitore) 
non aderiranno al servizio dell’Agenzia (se una delle parti acconsente il documento sarà 
conservato integralmente, a prescindere dal mancato consenso dell’altra parte); 

- Sarà possibile aderire al Servizio anche successivamente al 31 ottobre 2019, ma con valen-
za solo per i documenti successivi all’adesione (le informazioni pregresse saranno distrutte); 

- Il recesso dal Servizio sarà concesso in ogni momento e varrà per i documenti successi-
vi al recesso.   

Elementi da valutare per la decisione di aderire o non aderire al Servizio di Conservazio-
ne e Consultazione dell’Agenzia delle Entrate:  

- È un servizio gratuito; 

- L’adesione è di fatto “obbligata” per i contribuenti (la netta minoranza) che non hanno un 
proprio software che se ne occupi, al fine di ottemperare agli obblighi di conservazione 
nei termini di legge; 

- L’adesione è consigliata come “ruota di scorta” per eventuali problemi di funzionamento dei 
propri software che possano causare la mancata conservazione o la perdita di documenti;  

- Il fatto che con l’adesione al Servizio di Conservazione e Consultazione Agenzia delle 
Entrate e Guardia di Finanza possano utilizzare i dati contenuti nei file per le proprie atti-

vità di controllo non determina di per sé una maggiore esposizione ai controlli, in quanto 
l’intento è disporre delle informazioni senza arrecare turbativa al contribuente (in altre 
parole in caso di controllo Agenzia Entrate e Guardia di Finanza chiederanno al contri-

buente di produrre i documenti cui non avessero accesso diretto); 

- La variabile privacy deve essere valutata singolarmente, in quanto può essere percepita 
con diversa intensità da contribuente a contribuente.  
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È importante sottolineare che il contribuente deve sentirsi libero di aderire o meno al 

servizio di conservazione e consultazione dell’Agenzia delle Entrate in quanto uffi-
cialmente la mancata adesione non è considerato un tentativo di nascondere informazioni 

o rendere meno trasparenti e collaborativi i rapporti con il fisco.  

L’Agenzia ha infatti chiarito che “la mancata adesione al servizio di consultazione non rap-
presenterà di per sé un elemento di valutazione nell'ambito dell'attività di analisi del rischio 

condotta dall'Agenzia” (FAQ 125). Per completezza di informazione desideriamo ricordare 
che l’originaria affermazione da parte dell’Agenzia Entrate era stata “la mancata adesione al 

servizio di consultazione rappresenterà un elemento di valutazione nell’ambito dell’attività 
di analisi del rischio condotta dall’Agenzia delle Entrate”: dichiarazioni contrastanti che pos-
sono evidenziare una iniziale svista o lasciare spazio ad altre interpretazioni. 

Lo Studio consiglia ai propri Clienti (anche se muniti di propri software) di aderire al 
Servizio di Conservazione e Consultazione dell’Agenzia delle Entrate.  

I clienti muniti di proprie credenziali Fisconline che accedono direttamente al portale Fattu-
re e Corrispettivi possono provvedere in autonomia; in alternativa lo Studio può procedere 
tramite la delega ricevuta per l’accesso al portale “Fatture e Corrispettivi” (richiesta tra la 

fine del 2018 e l’inizio del 2019).  

Si prega di informare al più presto lo Studio riguardo la propria decisione per evitare 

il rischio di malfunzionamenti a ridosso del termine. In particolare segnaliamo che lo 
Studio ha accesso al canale “Vai all’adesione” solo per i clienti la cui delega al por-
tale “Fatture e Corrispettivi” è stata convalidata dal 21 dicembre 2018: 

 

Le deleghe acquisite prima di tale data sono antecedenti all’intervento del Garante 
della Privacy che ha ridimensionato la legittimità dell’Agenzia delle Entrate di con-

servare i documenti transitati dallo SdI, pertanto non contengono tale funzione e 
andrà in tal caso acquisita una nuova delega (con relativo allungamento dei tempi): 

 

2. EMISSIONE FATTURA IMMEDIATA E DIFFERITA 

La nostra Circolare 9/2019 ha illustrato la disciplina relativa all’emissione della fattura im-
mediata e della fattura differita. Possiamo ora evidenziare ulteriori dettagli, soprattutto con 

riferimento alla datazione della fattura differita (nuovamente permessa a fine mese dopo 
una breve parentesi in cui faceva fede la data dell’ultima operazione).  
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Si ricorda che la fattura è generalmente immediata, emessa contestualmente alla effettua-

zione dell’operazione. Per fattura differita si intende invece la facoltà, di carattere agevola-
tivo, di emettere un ’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo per le cessioni di 

beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o altro documento 
idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, nonché le prestazioni di 
servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare 

nei confronti del medesimo soggetto. 

Nel caso di fattura immediata, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 11 del D.L. n. 

119/2018 e dall’art. 12-ter del D.L. n. 34/2019 all’art. 21 del D.P.R. n . 633/1972, è stato 
previsto che: 

- Tra le indicazioni che la fattura deve recare è compresa la “data in cui è effettuata la ces-
sione di beni o la prestazione di servizi, ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in  parte 
il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura”; 

- È possibile emettere la fattura “entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione deter-
minata ai sensi dell’art. 6” (in altre parole, fermo restando il momento di effettuazione della 

operazione e di esigibilità dell’imposta, l’emissione della fattura non è più necessariamente 
contestuale entro le ore 24 del medesimo giorno ma può avvenire nei 12 giorni successivi). 

Per esempio, a fronte di una cessione effettuata in data 28 settembre 2019, la fattura im-
mediata potrà essere: 

- Emessa, ossia generata e inviata al SdI, il medesimo giorno, cosicché “data della opera-
zione” e “data di emissione” coincidano e il campo “Data” della sezione “Dati Generali” 
sia compilato con lo stesso valore (28 settembre 2019); 

- Generata il giorno dell’operazione e trasmessa al SdI entro i 12 giorni successivi (in ipote-
si il 10 ottobre 2019), valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati 

Generali” del file) sempre con la data dell’operazione (in ipotesi il 28 settembre 2019); 

- Generata e inviata al SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra l’operazione (28 set-
tembre 2019) e il termine ultimo di emissione (10 ottobre 2019), valorizzando la data del-
la fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) sempre con la data della 

operazione (28 settembre 2019). 

Con riferimento alla fattura differita l’Agenzia torna a precisare che la fatturazione elettroni-
ca non ha modificato questa facoltà agevolativa. Ciò significa che le ipotesi e i termini ivi indi-

viduati per l’emissione delle fatture differite restano inalterati  e che laddove la norma già con-
templi l’obbligo di un riferimento certo al momento di effettuazione dell’operazione – come nei 

casi di cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da un documento di trasporto o da 
altro idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione – sia possibile indicare 
una sola data, ossia, per le fatture elettroniche via SdI, quella dell’ultima operazione.  

Ad esempio, nel caso in cui per tre cessioni effettuate nei confronti dello stesso soggetto 
avvenute in data 2, 10 e 28 settembre 2019, con consegna al cessionario accompagnata 

dai rispettivi documenti di trasporto, si voglia emettere un’unica fattura differita, si potrà 
generare e inviare la stessa al SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti  tra il 1° ed il 15 
ottobre 2019, valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” 

del file) con la data dell’ultima operazione (28 settembre 2019). 

Tuttavia, con la Risposta all’interpello n. 389 del 24 settembre 2019, l’Agenzia delle Entra-

te supera la precedente indicazione fornita nella circolare n. 14/E del 17 giugno 2019 con-
sentendo agli operatori che ricorrono alla fatturazione differita per più cessioni o 
prestazioni effettuate nello stesso mese di indicare, convenzionalmente, l’ultimo  
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giorno del mese di effettuazione delle operazioni, rappresentativa del momento di 

esigibilità dell’imposta. 

In altre parole, per la fattura differita, nel campo “data documento” potrà nuovamente essere 

indicata la data di fine mese (30 settembre 2019), rappresentativa del momento di esigibilità 
dell’imposta, fermo restando che la fattura potrà essere inviata al SdI entro il 15 ottobre 2019. 

 

3. CORRISPETTIVI TELEMATICI A PARTIRE DAL 1 GENNAIO 2020 

Si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2020 tutti i soggetti che conseguono corrispettivi 
dovranno provvedere alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica 
all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri (ns. Circolare n. 8/2019).  

L’avvio in forma diffusa è stato preceduto da un’introduzione anticipata, con decorrenza 1° 
luglio 2019, a carico dei soli contribuenti che nell’anno 2018 hanno conseguito un volume 

d’affari superiore a 400mila Euro. Dal 1° gennaio 2020 a essere interessati dall’obbligo sa-
ranno tutti i soggetti rientranti nella previsione di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972: i 
soggetti rientranti nell’obbligo non potranno più certificare i corrispettivi tramite scontrino o 

ricevuta fiscale, ma dovranno dotarsi dei mezzi tecnici necessari per la memorizzazione e 
la trasmissione dei “corrispettivi telematici” (c.d. Registratore Telematico). 

Coloro che non volessero dotarsi di Registratore Telematico possono, ove i volumi lo per-
mettano, alternativamente: 

- Ricorrere all’emissione di fattura (anche semplificata) per ciascuna operazione compiuta; 

- Utilizzare l’applicazione web dell’Agenzia delle Entrate “Documento commerciale on line” 
con la quale è possibile effettuare contestualmente la memorizzazione elettronica e la 
trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi. 

“Documento commerciale on line” è un’applicazione presente nell’area riservata di Fat-

ture e Corrispettivi cui ciascun contribuente può accedere se dotato di credenziali di ac-
cesso Fisconline, Entratel, SPID o carta CNS, e che consente di compilare direttamente 

on line l’elenco dei beni ceduti o servizi prestati e di tutti gli elementi richiesti dal documen-
to commerciale. Attenzione: l’accesso all’applicazione è possibile esclusivamente 
con credenziali proprie (l’eventuale soggetto terzo, anche se delegato ai servizi di 

fatturazione elettronica e corrispettivi, non può operare nell’area dedicata alla emis-
sione del documento commerciale per conto dei propri assistiti), pertanto è neces-

sario attivarsi per tempo. 

Siamo come sempre a disposizione per maggiori informazioni o chiarimenti. 

 


