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D O T T O R I  C O M M E R C I A L I S T I  &  

A V V O C A T I   
___________________________ 

MASSIMO  TESSER 
DOTT. COMMERCIALISTA 
REVISORE LEGALE 
 
LUIGI  SERRAGLIO 
DOTT. COMMERCIALISTA 
REVISORE LEGALE 
 
NICOLETTA GALLINA 
DOTT. COMMERCIALISTA 
REVISORE LEGALE 
___________________________ 
 

AREA COMMERCIALISTI 
 

GIUSEPPE ANSELMI 
DOTT. COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE 
 

MICHELA ZANETTI 
DOTT. AREA FISCALE 
 

CARMEN TONELLO 
RAG. AREA FISCALE 
 

FRANCESCO FERRARESE 
DOTT. AREA SOCIETARIA 
 

MATTEO DALL’ANESE 
DOTT. COMMERCIALISTA 
REVISORE LEGALE 
AREA FISCALE 
 

ELENA TESSER  
RAG. AREA CONTABILE 
 

ALESSIA SCANDIUZZI 
RAG. AREA CONTABILE  
 

LISA DE BORTOLI 
RAG. AREA CONTABILE  
 

MICHELA FENU 
RAG. AREA CONTABILE 
 

MARTA BUSO 
RAG. AREA CONTABILE 
 

AREA LEGALE 
 

STEFANO VECCHIATO 
AVVOCATO 
 

ANDREA ZAMPROGNO 
AVVOCATO STABILITO 
ABOGADO 
PROCURATORE SPORTIVO FIFA 
 

LEONARDO BRIAN  
ABOGADO  
(SEDE DI BARCELLONA) 
 

PIERFRANCESCO ZANDONA’ 
AVVOCATO 
 
AREA MARKETING  
 

CHIARA GALASSO 
DOTT. AREA MARKETING E 

COMUNICAZIONE 
 
AREA AMMINISTRATIVA  
 

KATY MATTAROLLO 
RAG. AREA AMMINISTRATIVA E 

CONTABILE 
 

NICOLETTA BAVARESCO 
RAG. AREA AMMINISTRATIVA E  
CONTABILE 
 
___________________________ 
OF COUNSEL: 
 

VITO PAPA 
DOTT. MARKETING STRATEGICO 
(SEDE DI TREVISO) 
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SERVIZIO CONSULTAZIONE FATTURE ELETRONICHE 

 
L’Agenzia delle Entrate ha ridefinito le modalità di memorizzazione e consultazione 
delle fatture (emesse e ricevute) fruibili: 

 dagli operatori Iva; 

 dai consumatori finali. 
L’adesione al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o 
dei loro duplicati informatici” può essere effettuata entro il 31 ottobre 2019 nel 
portale “Fatture e Corrispettivi” disponibile nella propria area riservata.  
Nel portale infatti sono presenti le funzionalità che consentono al soggetto 
cedente/prestatore o cessionario/committente di: 

 aderire al servizio gratuito di consultazione delle fatture elettroniche  
emesse e ricevute attraverso il SdI; 

 recedere dal servizio di consultazione e acquisizione delle fatture 
elettroniche o dei loro duplicati informatici. 

 
L’Agenzia fino al 31 ottobre 2019 memorizza la totalità dei file delle fatture 
elettroniche emesse e ricevute e nel periodo “transitorio” rende disponibili i file 
completi delle fatture in consultazione. 
Al termine di questo periodo transitorio, in caso di mancata adesione al servizio di 
consultazione sia del cedente/prestatore che del cessionario/committente 
l’Agenzia, dopo il recapito della fattura al destinatario, cancella la fattura 
elettronica e conserva e rende disponibili per la consultazione solo i “dati fattura”, 
cioè i dati fiscalmente rilevanti, ed esclude le altre informazioni della descrizione 
dell’operazione (natura, quantità, qualità dei beni e dei servizi oggetto 
dell’operazione).  
Se aderisce una sola delle parti del rapporto economico le fatture sono comunque 
memorizzate dall’Agenzia ma sono rese disponibili in consultazione solo alla parte 
che ha aderito. 
Sarà possibile aderire anche dopo il 31 ottobre 2019, ma in tal caso saranno visibili 
solo le fatture emesse/ricevute dal giorno successivo a quando l’adesione è stata 
effettuata. In caso di recesso dal servizio, le fatture emesse/ricevute non saranno 
più consultabili dal giorno successivo. 
Adesione e recesso sono scelte legate al codice fiscale del soggetto e se questi 
esercita più attività, la scelta dell'adesione o revoca si intende effettuata per tutte 
le fatture di pertinenza di tale soggetto, qualunque sia la partita Iva in esse 
indicata. 
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In presenza di una ditta individuale, il diritto di adesione/recesso deve essere 
esercitato in maniera indipendente sia: 

 come soggetto passivo d’imposta in relazione all'attività IVA (tramite il portale 
“Fatture e Corrispettivi” 

 come consumatore finale nella specifica sezione dell'area dichiarazione 
precompilata. 
 

L’Agenzia delle Entrate offre il servizio di consultazione delle fatture elettroniche 
anche ai consumatori finali persone fisiche e, per seguire le indicazioni del Garante 
della Privacy, è stato previsto che il servizio fosse reso disponibile solo in presenza 
di una espressa adesione, senza la possibilità di delegare alcun intermediario. 
L’Adesione può essere effettuata nella stessa area riservata dove si accede alla 
propria dichiarazione precompilata. 
Il consumatore potrà consultare e scaricare le proprie fatture ricevute solo dal 1 
novembre 2019.  
 
Lo Studio rimane a disposizione per chiarimenti. 
 
                                                                                             STUDIO PARTES 

mailto:studio@partes.it

