
Fatturazione  
elettronica: 

  
Servizio di consultazione  

Fatture e Corrispettivi  
 
 



2 - Fatturazione Elettronica – 2019 

Adesione al servizio di consultazione e 
acquisizione fatture elettroniche 

Dal 1 luglio 2019 

Consentita a titolari di 
P.IVA o attraverso i propri 

intermediari Entratel 
(art. 3 co. 3 Dpr 322/1998) 

Tramite adesione al servizio di 
consultazione e acquisizione 

fatture 

AdE mette a 
disposizione i dati dei 

file delle fatture 

Consultazione dei «file fattura» valida sino al 
31/12 del secondo anno successivo alla 

ricezione da parte dello Sdi 

AdE opera quale responsabile del trattamento dati 
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Mancata adesione al servizio 

SENZA ADESIONE 
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8 anni 
Dati fattura fino al 31/12 

dell'ottavo anno successivo a 
quello di presentazione della 
dichiarazione di riferimento 

Visualizzazione 

periodo transitorio 
01.01.19 - 31.10.19 

A regime dalla data 
di avvenuto recapito 

mancata consegna nel B2B – a partire dalla «presa visione» 

Entro i 60 gg successivi 
dal 31.10.19 

Entro i 60 gg successivi 
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Attivazione servizio di consultazione 
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Attivazione servizio di consultazione 
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Accordo di adesione al servizio di 
consultazione 

Art. 2 - Condizioni generali del Servizio 
 
L’Agenzia mette a disposizione il servizio gratuito di consultazione e acquisizione delle 
fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, accessibile previa espressa 
adesione da effettuarsi direttamente mediante apposita funzionalità resa disponibile 
nell’area riservata del sito web dell’Agenzia stessa oppure, per gli operatori IVA, 
attraverso gli intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente 
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, appositamente delegati al servizio stesso. 
 
In tale ambito, l’Agenzia, in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali 
in nome e per conto del Titolare/operatore IVA, memorizza e archivia i dati dei file 
delle fatture in una banca dati dedicata, al fine di consentirne la ricerca, la 
consultazione e il download, ai soggetti che risultano cedenti/prestatori o 
cessionari/committenti. 
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Accordo di adesione al servizio di 
consultazione 

Art. 2 - Condizioni generali del Servizio 
 
In presenza di adesione effettuata da almeno una delle parti del rapporto economico – 
cedente/prestatore o cessionario/committente – l’Agenzia memorizza i dati dei file 
delle fatture elettroniche nella loro interezza e li rende disponibili per la 
consultazione e il download esclusivamente al soggetto che ha effettuato l’adesione 
(soggetto IVA o consumatore finale) e, in caso di adesione da parte di un operatore IVA, 
ad un intermediario appositamente delegato dallo stesso.  
 
I file delle fatture elettroniche memorizzati sono comunque cancellati entro 60 giorni 
dal termine del periodo di consultazione. 
In ogni caso vengono memorizzati i “dati fattura”, così come descritti in premessa, 
fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della 
dichiarazione di riferimento, ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi nei quali 
l’Agenzia sia parte e detti dati vengano in rilievo. 
 
Resta fermo che, nel caso di adesione al servizio di conservazione, il file sarà 
conservato per 15 anni, così come previsto dall’accordo di conservazione, e per le sole 
finalità indicate dal predetto accordo. 



8 - Fatturazione Elettronica – 2019 

Accordo di adesione al servizio di 
consultazione 

Art. 3 - Recesso dal Servizio 
 
Il recesso dal servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei 
loro duplicati informatici è effettuato mediante la medesima funzionalità resa 
disponibile nell’area riservata del sito web dell’Agenzia oppure attraverso gli 
intermediari. 
 
Il recesso è immediatamente efficace e comporta l’interruzione del servizio di 
consultazione di tutte le fatture emesse e ricevute dal giorno successivo a quello in 
cui è resa disponibile l’attestazione di avvenuto recesso dal servizio. 
 
A seguito del recesso non saranno più consultabili neanche le fatture emesse e 
ricevute nel periodo in cui vigeva l’adesione al servizio, ferma restando la possibilità, 
prima del recesso, di effettuare il download (anche massivo) di tutti i file delle fatture 
emesse e ricevute nel periodo di vigenza dell’accordo.  
Anche in caso di successiva nuova adesione al servizio le predette fatture non saranno 
più consultabili. 
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Accordo di adesione al servizio di 
consultazione 

Art. 3 - Recesso dal Servizio 
 
Il recesso dal servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei 
loro duplicati informatici è effettuato mediante la medesima funzionalità resa 
disponibile nell’area riservata del sito web dell’Agenzia oppure attraverso gli 
intermediari. 
 
Il recesso è immediatamente efficace e comporta l’interruzione del servizio di 
consultazione di tutte le fatture emesse e ricevute dal giorno successivo a quello in 
cui è resa disponibile l’attestazione di avvenuto recesso dal servizio. 
 
A seguito del recesso non saranno più consultabili neanche le fatture emesse e 
ricevute nel periodo in cui vigeva l’adesione al servizio, ferma restando la possibilità, 
prima del recesso, di effettuare il download (anche massivo) di tutti i file delle fatture 
emesse e ricevute nel periodo di vigenza dell’accordo.  
Anche in caso di successiva nuova adesione al servizio le predette fatture non saranno 
più consultabili. 
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VICENZA 
Strada Marosticana, 6/8 
T. + 39 0444.228000 

MILANO 
Via Visconti di Modrone, 21 
T. +39 02.91220022 

Dove siamo 



www.adacta.it - info@adacta.it 


