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L’Agenzia delle Entrate ha fornito varie risposte ai quesiti più frequenti in tema di fatturazione elettronica, 
pubblicandole sul proprio sito Internet.
Si riporta un aggiornamento delle risposte fornite nei ultimi mesi, nonché delle novità recentemente pub-
blicate dall’Agenzia delle Entrate, con riguardo alla specifica area tematica.

Si segnala la presenza di una nuova sezione, dedicata agli aggiornamenti sulla fattura elettronica, all’in-
terno della banca dati Ratio.
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Faq 18.04.2019, n. 61 Deleghe ai servizi  di fatturazione elettronica

Domanda Risposta

Ho acquisito prima del 21.12.2018 un 
modulo contenente il conferimento del-
la delega al servizio di “Consultazione 
e acquisizione delle fatture elettroniche 
o dei loro duplicati informatici”. Posso 
utilizzare questa delega per effettuare 
l’adesione al servizio di consultazione 
per conto del mio cliente?

•  A seguito delle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali, a partire dal mese 
di maggio 2019 la consultazione e il download delle fatture elettroniche all’interno del portale 
Fatture e Corrispettivi sarà possibile solo se l’utente – o un suo intermediario specificatamente 
delegato - aderirà a un nuovo servizio di “consultazione”.

•  Questa novità è stata introdotta con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 
del 21.12.2018 che, oltre a modificare il provvedimento del 30.04.2018, ha modificato anche il 
provvedimento del 5.11.2018 e il relativo modello di conferimento delle deleghe ai servizi del 
portale Fatture e Corrispettivi.

•  Conseguentemente, le deleghe conferite agli intermediari in un momento antecedente alla data 
del 21.12.2018 non consentiranno agli intermediari di effettuare - per conto dei propri clienti 
- l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro du-
plicati informatici.

•  Pertanto, per poter effettuare le operazioni di adesione (o recesso) dal servizio di consultazione 
e acquisizione delle fatture elettroniche per conto dei propri clienti è necessario che gli interme-
diari - delegati al servizio di consultazione delle fatture elettroniche prima del 21.12.2018 - ac-
quisiscano nuovamente la delega al servizio di consultazione.

Faq 26.03.2019, n. 60 Modalità di trasmissione delle fatture elettroniche

Domanda Risposta
Ho scelto di utilizzare la Posta Elettro-
nica Certificata quale canale di trasmis-
sione e/o ricezione dei file xml delle 
fatture elettroniche tramite il Sistema di 
Interscambio. È un canale sicuro?

Il canale pec è sicuro. Con pochi semplici accorgimenti è possibile aumentare il livello di sicu-
rezza del suo utilizzo sul proprio dispositivo (PC, smartphone e tablet etc.). In particolare: non 
condividere l’accesso alla propria casella pec; salvare i file xml delle proprie fatture in archivi di 
cui si ha il controllo e cancellarli dal sistema di posta elettronica certificata.

NOVITÀ DEL PERIODO IN TEMA DI FATTURA ELETTRONICA

PROROGA TERMINE 
ADESIONE SERVIZIO 
DI CONSULTAZIONE
FATTURE 
ELETTRONICHE

•  Per consentire ai contribuenti e agli intermediari di disporre di un 
periodo più ampio per aderire al servizio, la funzionalità di adesio-
ne al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettro-
niche sarà disponibile dal 1.07 al 31.10.2019.

Provv. Ag. Entrate 
30.05.2019, n. 164664

AGGIORNAMENTO 
SPECIFICHE TECNICHE 
FATTURAZIONE 
ELETTRONICA

•  Per le fatture semplificate è stato innalzato il limite dell’importo 
totale da € 100 a € 400 e modificata la modalità di retry nel caso di 
invio fatture da SdI verso canale web services.

•  Aggiornamento delle speci-
fiche tecniche in italiano e 
in inglese (versione 1.4.2).

FATTURAZIONE 
ELETTRONICA 
NEGLI APPALTI PUBBLICI

•  Sono state definite le regole tecniche per recepire la direttiva 
2014/55/UE (Core Invoice Usage Specification).

Provv. Ag. Entrate 
18.04.2019, n. 99370
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