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CIRCOLARE  N. 10/2021 

 

 Scadenza/Adempimento  

   

Oggetto: Conservazione Fatture Elettroniche 2019 
 
Per legge (art. 39 del Dpr n. 633/1972) sia chi emette che chi riceve una 

fattura elettronica è obbligato a conservarla elettronicamente. 

 

La conservazione elettronica non è la semplice memorizzazione su PC del 

file della fattura, bensì un processo regolamentato tecnicamente dalla legge 

(CAD – Codice dell’Amministrazione Digitale). Con il processo di 

conservazione elettronica a norma, infatti, si avrà la garanzia – negli anni – 

di non perdere mai le fatture, riuscire sempre a leggerle e, soprattutto, 

poter recuperare in qualsiasi momento l’originale della fattura stessa (così 

come degli altri documenti informatici che si decide di portare in 

conservazione). 

 

Il processo di conservazione elettronica a norma è usualmente fornito dalle 

case di software oppure da operatori privati certificati. 

Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate mette gratuitamente a disposizione un 

servizio di conservazione elettronica a norma per tutte le fatture emesse e 

ricevute elettronicamente attraverso il Sistema di Interscambio. Tale 

servizio è, accessibile dall’utente dalla sua area riservata del portale 

“Fatture e Corrispettivi”. Tutte le fatture elettroniche emesse e ricevute dal 

contribuente attraverso il SdI sono automaticamente portate in 

conservazione, mantenute e rese disponibili all’utente per 15 anni, anche in 

caso di decadenza o recesso dal servizio. Si precisa che la durata della 

Convenzione è di 3 anni, quindi, per poter continuare a fruirne occorre una 

nuova sottoscrizione alla scadenza secondo le modalità previste dal portale 

“Fatture e Corrispettivi”. 



 
 
 
 

  

 

La Conservazione delle Fatture Elettroniche dev’essere effettuata, con 

cadenza annuale, entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione dei 

redditi. Per l’anno 2019 il termine per la presentazione della dichiarazione 

dei redditi è stato posticipato dal 30 novembre al 10 dicembre 2020 e quindi 

la conservazione digitale delle fatture elettroniche emesse nell’anno 2019 

dev’essere effettuata entro il termine ultimo del 10 marzo 2021. 

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. 

 

Cordiali saluti. 
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