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SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DELLE E-FATTURE 

 
Era atteso per il 31 maggio, l’avvio del nuovo servizio di consultazione delle e-fatture ma il 30.05.2019 è stato 
pubblicato il provvedimento prot. n. 164664/2019, con il quale è stato disposto un ulteriore rinvio dei 
termini. Pertanto sarà possibile aderire al suddetto servizio dal 1^ luglio al 31 ottobre 2019. Originariamente 
era previsto che tutti i soggetti chiamati a trasmettere telematicamente le fatture potevano consultare i 
documenti sul portale dell’Agenzia delle Entrate. La consultazione doveva quindi essere considerata quale 
ulteriore servizio rispetto a quello della conservazione delle fatture elettroniche. Il Garante della privacy però 
sottolineò un’evidente sproporzione del trattamento dei dati, pertanto il Direttore dell’Agenzia delle Entrate 
riservò la consultazione e l’acquisizione dei dati delle fatture elettroniche solo a coloro che avessero prestato 
adesione all’apposito servizio. Inizialmente la data di messa a disposizione di tale funzionalità era prevista 
per il 03.05.2019. Poi in seguito differita al 31 maggio ed ora al 1^ luglio. Il suddetto differimento è stato 
giustificato dalla volontà di accogliere le richieste pervenute dagli ordini professionali e dalle associazioni di 
categoria, anche in considerazione degli altri adempimenti previsti per il medesimo periodo dell’anno.  
I contribuenti potranno quindi aderire al servizio di consultazione dei dati dal 1^ luglio al 31 ottobre 2019. La 
suddetta adesione consentirà la consultazione dei file xml sino al 31.12 del secondo anno successivo a quella 
di ricezione della fattura elettronica da parte dello SdI, essendo prevista la cancellazione entro i 60 giorni 
successivi al termine del periodo di consultazione. L’adesione potrà avvenire mediante intermediari abilitati. 
Le deleghe conferite agli intermediari in un momento antecedente alla data del 21 dicembre 2018 non 
consentiranno agli stessi fi effettuare, per conto dei propri clienti, l’adesione al servizio di consultazione e 
download delle fatture elettroniche. Pertanto è necessario che gli intermediari acquisiscano nuovamente la 
delega al servizio di consultazione. Dopo la scadenza del 31.10.2018 i contribuenti potranno comunque 
aderire al servizio, ma la tardiva adesione comporterà la possibilità di consultazione dei dati completi delle 
fatture transitate tramite lo SdI dopo la data di adesione al servizio stesso. I dati relativi al periodo transitorio 
verranno infatti cancellati e verranno memorizzati solo i dati fiscali ritenuti rilevanti. Per quanto concerne 
invece le fatture emesse nei confronti dei privati, sarà disposta la totale cancellazione dei dati. Inoltre la 
cancellazione dei dati temporaneamente memorizzati dovrà avvenire entro 60 giorni (non più entro 30 giorni, 
come precedentemente previsto) ovvero entro il 31.12.2019. 
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