
 

 

COMUNICATO STAMPA 

Proroga al 30 settembre 2021  

per la memorizzazione delle fatture elettroniche 
 

Prorogato al 30 settembre 2021 il periodo transitorio per la memorizzazione delle fatture 

elettroniche con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che prevede, 

inoltre, per gli operatori Iva, i loro intermediari delegati e i consumatori finali la possibilità di 

aderire, entro lo stesso termine, al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie 

fatture elettroniche. 

Questa ulteriore proroga è finalizzata a concludere l’ultima fase del confronto con il Garante 

per la protezione dei dati personali per la definizione delle modalità di attuazione delle 

disposizioni del collegato fiscale alla Legge di bilancio 2020 (art. 14 del d.l. n. 124/2019) che 

ha previsto termini più ampi per la memorizzazione delle fatture elettroniche che transitano 

per il Sistema di Interscambio (SDI) e la possibilità del relativo utilizzo nello svolgimento delle 

attività istituzionali dell’Amministrazione finanziaria. 
 

Il Tavolo di lavoro - Per dare attuazione alla norma nel rispetto dei principi di minimizzazione 

e di proporzionalità nel trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal GDPR, è 

stato avviato un tavolo di lavoro con l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 

Grazie al proficuo confronto, sono state condivise gran parte delle soluzioni per la gestione e 

la memorizzazione delle fatture elettroniche sia relative alle cessioni di beni e prestazioni di 

servizi tra operatori economici (B2B), sia relative a operazioni effettuate nei confronti dei 

consumatori finali (B2C) di cui restano ancora da condividere alcuni aspetti oggetto di 

valutazioni da parte dell’Autorità Garante. 

I lavori del Tavolo tra Garante e Agenzia sui rimanenti aspetti potranno essere completati 

nel periodo “transitorio”, prorogato al 30 settembre, entro cui l’Agenzia è autorizzata a 

continuare a memorizzare le fatture che sono transitate nello SDI dal 2018 a oggi e a 

memorizzare le fatture che verranno emesse dal 1° luglio 2021, dando la possibilità ai 

contribuenti di aderire al servizio di consultazione. 

Roma, 30 giugno 2021 
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INFORMAZIONI PER I GIORNALISTI 

Ufficio Comunicazione e Stampa 

06.50545093 

ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it 
 

 INFORMAZIONI PER I CONTRIBUENTI 

800.909696 (da fisso – numero verde gratuito) 

06.96668907 (da cellulare) 

+39 06.96668933 (da estero) 
 

 


