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Prato, 20 Dicembre 2021 

Lettera informativa n. 48/2021 

 

 

 

 

A TUTTI I CLIENTI 

LORO SEDI 

OGGETTO: RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON L’AGENZIA DELLE ENTRATE PER 

LA CONSERVAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE 

Attraverso il servizio di conservazione elettronica offerto gratuitamente dall'Agenzia delle 

Entrate all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”, tutte le fatture elettroniche emesse e ricevute 

dal contribuente attraverso il Sistema di Interscambio sono automaticamente portate in 

conservazione da parte dell’Agenzia delle Entrate stessa, mantenute e rese disponibili all’utente per 

15 anni, anche in caso di decadenza o recesso dal servizio. 

 

La durata della Convenzione è di 3 anni, quindi, per poter continuare a fruirne occorre una nuova 

sottoscrizione alla scadenza secondo le modalità previste dal portale “Fatture e Corrispettivi”. 

 

Visto l’approssimarsi della scadenza del primo triennio di vigenza dell’obbligo di fatturazione 

elettronica (si ricorda in vigore dal 1° gennaio 2019), gli accordi stipulati nel dicembre 2018 e nei 

primi mesi 2019 stanno giungendo a scadenza, nel rispetto dell’articolo 4 “Durata della 

Convenzione”, che prevede una durata di tre anni e un’apposita manifestazione della volontà di 

rinnovare la Convenzione.  

 

Se si intende continuare ad utilizzare il servizio di conservazione delle fatture elettroniche 

dell’Agenzia delle entrate è possibile sottoscrivere il nuovo Accordo di Adesione al servizio di 

conservazione. 
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Detto nuovo accordo dà, inoltre, la possibilità di indicare una data, antecedente alla data di 

sottoscrizione dello stesso, a partire dalla quale le fatture elettroniche emesse e ricevute tramite il 

Sistema di Interscambio saranno portate in conservazione, pertanto, in caso di sottoscrizione, 

verranno conservate automaticamente sia le fatture emesse e ricevute tramite il Sistema di 

Interscambio a partire dalla nuova data di adesione, sia quelle emesse e ricevute tramite il SdI nel 

periodo che va dalla data retroattiva indicata alla nuova data di adesione. 

 

Nel caso pertanto che la precedente Convenzione sia già giunta a scadenza, si consiglia di indicare 

quale nuova data di decorrenza del nuovo accordo quella corrispondente alla scadenza del 

precedente, in modo da assicurare continuità al servizio di conservazione. 

 

Per coloro che hanno delegato lo Studio all’accesso nella propria area riservata del portale 

“Fatture e Corrispettivi” e già sottoscritto il precedente Accordo di conservazione delle fatture 

elettroniche con l’Agenzia delle Entrate si provvederà, salvo diverse indicazioni, al rinnovo; 

coloro i quali non hanno delegato lo Studio sono invitati a monitorare la scadenza dell’Accordo 

di conservazione al fine di procedere all’eventuale rinnovo, essendo lo Studio impossibilitato a 

procedere in tal senso. 

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. 

Cordiali saluti 

Professionisti Associati 


