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CIRCOLARI DI AGGIORNAMENTO
Anno 2022 n. 45
Rinnovo adesione servizio di
conservazione FE Agenzia delle Entrate

Studio Professionale Certificato ISO 9001:2015
per le procedure relative a:
 Progettazione ed erogazione di:
o Servizi contabili e fiscali inclusa la gestione degli
adempimenti relativi;
o Servizi di consulenza tecnico professionale in
materia di:
 Operazioni societarie straordinarie,
 Predisposizione ed analisi di bilanci,
 Sistemi contabili e finanziari,
 Valutazione di aziende,
 Diritto societario.
o Servizi di assistenza e rappresentanza nel
contenzioso tributario;
o Servizi amministrativi;
 Erogazione di servizi di Controllo legale dei conti
 Erogazione di servizi di revisione legale di società
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Come comunicato, con l’introduzione della fatturazione elettronica, l’Agenzia delle
Entrate ha reso disponibile, all’interno del proprio portale Fatture e Corrispettivi, un
servizio gratuito di conservazione delle stesse, al quale è possibile aderire previa
sottoscrizione di apposito accordo.
L’adesione a detto servizio di conservazione, iniziata nel 2019, ha durata triennale (salvo
le adesioni dal 04 giugno 2021 che non hanno scadenza), pertanto nel 2022 numerose
sottoscrizioni giungono a scadenza e l’Agenzia delle Entrate, procede automaticamente
alla revoca dell’accordo. (Vedasi esempio di seguito)
Storico degli accordi di servizio stipulati
Storico degli accordi di
servizio stipulati
Identificativo adesione

Data
adesione

Data
revoca

Data indicata per recupero
retroattivo da SdI

Stato
adesione

12345678910

25/10/2019

25/10/2022

-

Attiva

Per i contribuenti ai quali l’accordo di conservazione è giunto a scadenza (1) o già scaduto nel
corso dell’anno (2) è necessario:
1) procedere alla revoca del contratto prima che giunga a scadenza e sottoscrivere un nuovo
accordo di conservazione che sarà attivo dal giorno successivo alla data di adesione e fino
all’eventuale comunicazione di recesso;
2) procedere al rinnovo dell’accordo di conservazione con possibilità di recupero retroattivo
delle fatture già transitate dalla data di revoca automatica.
Ad esempio se l’accordo di conservazione è stato stipulato il 12/08/2019, quindi scaduto il
12/08/2022 e non rinnovato entro tale data, provvedendo il 26/09/2022, si possono riprendere
in conservazione anche le fatture già transitate sullo SDI nel periodo non coperto dall’accordo di
conservazione (13/08/2022-26/09/2022) indicando la data per il recupero retroattivo delle
fatture già transitate prima del rinnovo dell’adesione.
Infatti, come indicato dall’AdE, il nuovo servizio “dà la possibilità di indicare una data antecedente
a quella di sottoscrizione dell’accordo dalla quale saranno portate in conservazione le fatture già
transitate per SDI”.
Per coloro che hanno aderito alla conservazione a partire dal 04/06/2021, tale adesione ha
permesso di portare in conservazione anche le fatture trasmesse e ricevute prima di tale data, in
particolare la possibilità di inviare in conservazione in “modalità puntuale” le fatture transitate
sullo SDI con una data di emissione ricadente in uno o più periodi non coperti dal servizio di
conservazione e per le quali non sia stata indicata la data di recupero retroattivo.
L’Agenzia delle Entrate conserva i file xml delle fatture elettroniche per 15 anni, sia quelle
transitate automaticamente nello SDI sia quelle inviate in conservazione in modo puntuale.
In riferimento a quanto sopra, lo Studio provvederà a sottoscrivere i nuovi accordi del servizio di
conservazione delle fatture elettroniche per i clienti con contabilità interna e per tutti i clienti che
lo richiederanno con la sottoscrizione della scheda allegata alla presente circolare.
Di seguito si riepilogano i passaggi da seguire sul portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia
Entrate, per procedere in autonomia al rinnovo:
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SERVIZI DISPONIBILI
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1) Per i contribuenti con servizio non ancora scaduto
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2) Per i contribuenti con servizio scaduto

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.
Studio Mantovani & Associati s.s.
Dr. Sergio Mantovani
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