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Reggio Emilia, lì 21/12/2021 

 

CIRCOLARE N. 71/2021 

 

Scadenza Adempimento  

  

Oggetto: Riaperta l’adesione alla consultazione/acquisizione delle fatture 
elettroniche 

 

Per poter continuare a visionare / acquisire il file xml “completo” delle fatture 

elettroniche emesse / ricevute tramite SdI con l’apposita funzionalità messa a 

disposizione dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del proprio sito Internet, 

è necessario esprimere l’“Adesione al servizio di consultazione e acquisizione 

delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”. 

IL TERMINE ULTIMO PER ADERIRE A TALE SERVIZIO E’ FISSATO AL 31.12.2021. 

E’ possibile aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture 

elettroniche o dei loro duplicati informatici all’interno della propria Area Riservata 

del sito di Agenzia Entrate Sezione Fatture e Corrispettivi. 

Nel mentre vi invitiamo a verificare di aver aderito anche al “Servizio di 

conservazione delle fatture elettroniche” e ad aderire nel caso non lo abbiamo 

ancora fatto. 

A tal proposito vi ricordiamo che la nuova funzionalità di conservazione a norma 

delle fatture elettroniche consente di portare in conservazione “massivamente” le 

fatture elettroniche transitate da SdI. E’ sufficiente indicare, al momento 

dell’adesione dell’accordo di servizio, una data antecedente a quella dell’adesione 

stessa. A partire dalla data indicata, infatti, verranno conservate automaticamente 

tutte le fatture trasmesse e ricevute dal SdI anche nei periodi in cui il servizio non 

era attivo. Diversamente, se non si indica la data di recupero retroattivo verranno 

conservate solo le fatture transitate dal SdI dal giorno successivo alla data di 

adesione al servizio. 

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. 

Cordiali saluti. 

SGB & Partners - Commercialisti 


