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Spett.le 
CLIENTE 
 
 

Osnago, 23/10/2019 
  

Riferimento: GVM-00016-2019 
 

Oggetto:  Scadenza Accordo di Consultazione ADE - Portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia 
delle Entrate 

  
Gent.mo Cliente, 
 
A partire dal 01/07/2019, per rispettare le esigenze di tutela della privacy, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto 
un “Servizio di Consultazione” a cui il contribuente dovrà espressamente aderire per poter consultare e 
scaricare i file integrali delle fatture elettroniche.  
 
L’adesione, non più automatica ma facoltativa, dovrà essere eseguita accettando lo specifico accordo 
disponibile sul portale “Fatture e Corrispettivi”, a partire dal 01 luglio 2019 ed entro il 31 ottobre 2019. 
 

 In caso di adesione al “Servizio di Consultazione” entro il 31/10/2019 
Le fatture elettroniche integrali rimarranno consultabili, visibili e scaricabili fino al 31 dicembre del 
secondo anno successivo a quello di ricezione da parte di SdI; dopo tale termine, continueranno a essere 
consultabili solo i «dati fattura».  
 

 In caso di NON adesione al “Servizio di Consultazione”  
Le fatture elettroniche verranno memorizzate solo fino all’avvenuto recapito delle stesse alla PEC o al 
Hub di destinazione. Una volta consegnata la fattura, saranno memorizzati esclusivamente i «dati 
fattura», ossia i dati fiscalmente definiti all’articolo 21 del DPR 633/1972, a eccezione dei dati indicati 
nel comma 2, lettera g). Ciò significa che la fattura elettronica integrale resterà consultabile solo ed 
esclusivamente nei casi di “impossibilità di recapito”. 
 

 In caso di adesione al “Servizio di Consultazione” oltre la data del 31/10/2019 
Saranno disponibili in formato integrale solo le fatture emesse e ricevute dopo l’adesione al servizio. 
Pertanto, le fatture emesse e ricevute, dal 01/01/2019 alla data di adesione, saranno disponibili in forma 
solo in forma “ridotta”, ovvero saranno disponibili solo i «dati fattura».  
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La revoca del “Servizio di Consultazione” potrà essere esercitata dall’interessato in qualsiasi momento con 
effetto immediato e “cancellazione” dei documenti entro i 60 giorni successivi. 

Il “Servizio di Consultazione” delle fatture elettroniche non deve essere confuso con il “Servizio di 
Conservazione Sostitutiva”, per il quale restano invariate le regole e le modalità di adesione. 
 
Alla luce di quanto sopra, Vi consigliamo (soprattutto in questa fase iniziale ed essendo un servizio totalmente 
gratuito) di valutare l’opportunità di aderire a entrambi i servizi, per le seguenti ragioni di utilità: 
 

 Servizio di Consultazione. Per le funzionalità di consultazione e download delle fatture elettroniche o 
dei loro duplicati informatici; 

 Servizio di Conservazione. Per la funzionalità di conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche, 
utilizzabile come sistema di sicurezza aggiuntivo ai servizi di conservazione offerti dagli Hub Digitali 
attualmente in uso. 

 
L’adesione ai servizi potrà essere effettuata confermando gli appositi accordi presenti sul portale “Fatture e 
Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate, oppure rivolgendosi al proprio consulente (commercialista, 
associazione di categoria, ecc.). 
 
L’occasione ci è gradita per porgere i più cordiali saluti. 

 
 
               Savelli Srl 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


