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A tutti i sigg.ri Clienti
Loro sedi
Reggio Emilia, lì 09/05/2019

CIRCOLARE N. 22-2019
Approfondimento
Oggetto: Servizio di consultazione delle fatture elettroniche emesse e
ricevute
1. Com’è noto, a seguito delle criticità sollevate dal Garante della Privacy
sull’assenza di misure di garanzia sulla riservatezza del contenuto delle fatture
elettroniche che, dopo essere state inviate al cliente, vengono archiviate per
intero consentendo alle parti del contratto, consultando tali fatture, di acquisire
informazioni anche su dati personali in violazione delle norme sulla privacy, il
Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha emanato il Provvedimento 21.12.2018 n.
524526 col quale ha stabilito quanto segue:
a. per poter visionare i files xml “completi” (comprensivi, cioè, dei beni
ceduti e dei servizi prestati) delle fatture emesse/ricevute dall’area
riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate è necessario che
almeno una delle parti del contratto (cedente/prestatore o
cessionario/committente) aderisca al “Servizio di consultazione e
acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”;
b. in caso di mancata adesione al servizio di consultazione delle fatture
elettroniche da parte di almeno una delle parti (né il cedente/prestatore
né l’acquirente/committente hanno richiesto l’attivazione del servizio),
dopo aver recapitato la fattura al destinatario, l’Agenzia cancellerà il file
xml della fattura elettronica, memorizzando esclusivamente i dati della
fattura fiscalmente rilevanti (non vengono memorizzati natura, qualità e
quantità dei beni/servizi oggetto dell’operazione).
2. Anche i cc.dd. privati, cioè i consumatori finali, che volessero consultare una
fattura ricevuta nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, per
poterla visionare per intero, cioè compresa natura qualità e quantità dei beni
e servizi acquistati, deve aderire al servizio di consultazione.
3. Il servizio di consultazione sarà messo a disposizione dei contribuenti a partire
dal 31 Maggio 2019.
4. L’adesione al servizio sarà possibile dal 31 Maggio 2019
a. Nel caso in cui anche una sola delle parti di una cessione di beni o di una
prestazione di servizi aderisca al servizio entro il 2.9.2019, entrambe le
parti possono consultare per intero le fatture intercorse tra di loro dal 1°
Gennaio 2019.

b. Nel caso in cui l’adesione anche di una sola delle parti avvenga dopo il 2
Settembre 2019, ciascuna delle parti potrà consultare per intero solo le
fatture pervenute allo SdI a partire dalla data dell’adesione al servizio.
c. Nel periodo transitorio dal 31.5.2019 al 2.9.2019 l’Agenzia delle Entrate
metterà a disposizione dei contribuenti per la consultazione tutte le fatture
intere per venute allo SdI dal 1° Gennaio fino al 2 Settembre.
5. Termine entro cui è possibile la consultazione
La consultazione è possibile entro il 31 Dicembre del secondo anno
successivo alla data di ricevimento da parte dello SdI. Entro i successivi 30
giorni i files saranno cancellati.
6. Adesione al servizio di consultazione
L’adesione al servizio di consultazione può essere effettuata direttamente
dal contribuente o con delega ad un intermediario abilitato
(commercialista, consulente del lavoro ecc.).

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.
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