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Lì, 14/10/2019 
 

CIRCOLARE 762/19 
 

 
OGGETTO: ENTRO IL 31.10 L’ADESIONE AL SERVIZIO DELL’AGENZIA PER LA 
CONSULTAZIONE / ACQUISIZIONE DELLE FATTURE 
 
Come noto, al fine di superare una delle criticità riguardanti la fatturazione elettronica tramite SdI 
sollevate dal Garante della Privacy, l’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 21.12.2018 ha 
modificato il Provvedimento 30.4.2018, prevedendo la necessità di effettuare l’espressa 
“Adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei 
loro duplicati informatici” per poter visionare / acquisire il file xml “completo” delle fatture 
emesse / ricevute, tramite un’apposita funzionalità messa a disposizione dalla stessa Agenzia 
nell’area riservata del proprio sito Internet. 
Nel periodo di indisponibilità della predetta funzione e fino al termine del periodo in cui sarà 
possibile effettuare la prima adesione al servizio, “al fine di … consentire ai contribuenti che 
intendono aderire al servizio di poter consultare la totalità dei file delle fatture emesse / 
ricevute”, l’Agenzia ha memorizzato temporaneamente i file xml “completi” delle fatture 
elettroniche e li ha resi disponibili in consultazione, previa richiesta, ai soggetti interessati 
(cedente / prestatore, acquirente / committente e intermediario abilitato delegato), fatta eccezione 
per le persone fisiche “privati”. 
Originariamente, il citato Provvedimento 21.12.2018 aveva previsto la messa a disposizione della 
funzione attraverso la quale aderire al servizio di consultazione a decorrere dal 3.5.2019. Detto 
termine è stato differito più volte, da ultimo all’1.7.2019 con il Provvedimento 30.5.2019. 
In particolare si rammenta che con tale ultimo Provvedimento l’Agenzia, oltre a fissare 
all’1.7.2019 la messa a disposizione della funzione per l’adesione al servizio di 
consultazione e acquisizione delle fatture “complete”, ha previsto che il contribuente, 
direttamente o tramite un intermediario abilitato appositamente delegato, ha la possibilità di 
aderire al servizio in esame, con l’inclusione dei file completi delle fatture memorizzate 
nel periodo transitorio, fino al 31.10.2019. 
 

 
 
Se entro il 31.10.2019 nessuna parte (cedente / prestatore o acquirente / committente) 
procede con l’adesione al servizio, i file xml “completi” memorizzati nel periodo transitorio 
saranno cancellati e l’Agenzia procederà a memorizzare soltanto i relativi dati fiscalmente rilevanti 
(senza natura, qualità e quantità dei beni / servizi oggetto dell’operazione). A tal fine il citato 
Provvedimento 30.5.2019 dispone che, “data la delicatezza e la complessità dell’operazione”, 
l’Agenzia procederà con la cancellazione dei dati temporaneamente memorizzati entro 
60 giorni. 
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Nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione dedicata a “Fatture e 
Corrispettivi”, tra i “Servizi disponibili” è presente la voce “Consultazione – Fatture 
elettroniche e altri dati IVA” con la quale si accede alla “Home di consultazione” nella quale 
si trova l’apposito link “Vai all’adesione” che consente di procedere con l’adesione in esame. 
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Con tale funzione si accede alla schermata che illustra nel dettaglio il contenuto dell’accordo e nella 
quale, apposto il flag nel campo “Ho letto”, è richiesta la conferma della volontà di aderire 
all’accordo. 
La richiesta viene così presa in carico e risulta dapprima “in elaborazione” e successivamente 
“accettata” con relativa data e numero di protocollo. 
 

 
 
Se l’operazione è effettuata dall’intermediario delegato, l’adesione può essere eseguita per 
singolo soggetto delegante ovvero per più soggetti (c.d. “adesione massiva”). 
Se si sceglie di operare come delegato del singolo soggetto, come di consueto va indicato il relativo 
codice fiscale e la richiesta prosegue come sopra illustrato. 
Se, invece, si intende effettuare l’adesione al servizio in esame per più clienti (che hanno 
precedentemente conferito la specifica delega all’intermediario successivamente al 21.12.2018), va 
scelta l’opzione “Funzionalità massive”. 
 

 
 
Confermate le videate che riportano nel dettaglio il contenuto di tale tipologia di accesso, la 
procedura consente di scegliere, tra le “Funzionalità massive”, il servizio di “Adesione” e di 
accedere alla relativa richiesta. 
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Si accede così alla videata nella quale è possibile: 
• effettuare l’upload / caricamento del file (in formato xml conforme alle specifiche tecniche) 

contenente i dati dei soggetti per i quali si effettua la richiesta di adesione al servizio; 
• indicare il codice fiscale dei soggetti per i quali si intende inoltrare la richiesta di adesione. In 

tal caso la procedura consente di indicare fino ad un massimo di 20 soggetti. 
 

 
 
A seconda della modalità scelta si procede con “Invia richiesta” ovvero “Genera richiesta”. 
Successivamente, dalla videata “Home” sopra riportata, dalla sezione “Risposte” è possibile 
visualizzare lo stato della richiesta (“Acquisita - in elaborazione” / “Elaborata” ) ed il relativo 
dettaglio tramite l’icona presente nell’ultima colonna. 
 

 
 
A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 

ENTI REV S.r.l. 

 


