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INFORMATIVA N. 08 / 2021 

 

Oggetto: ”Conservazione delle Fatture Elettroniche” da parte dell’Agenzia delle 

Entrate. Durata del servizio e rinnovo 

 

Riferimenti Legislativi: Fonte Agenzia delle Entrate 

 

Gentile Utente, 

a partire dal 1° ottobre 2021 l’Agenzia terrà in “CONSERVAZIONE” gratuita le Fatture 

Elettroniche dei contribuenti che hanno un accordo di servizio attivo.  

Però la durata dell’accordo di servizio a suo tempo sottoscritto con l’Agenzia per la 

conservazione delle fatture a norma di legge NON ha durata illimitata bensì di 3 anni al 

termine dei quali verrà automaticamente risolto unilateralmente dall’Agenzia. 

E’ perciò necessario assicurarsi che tale accordo non sia già scaduto e nel caso adoprarsi per 

rinnovarlo seguendo quanto suggerito sul sito “fatture e corrispettivi”. Sono passaggi semplici ma 

non di immediata comprensione.  

1. NON si può sottoscrivere un nuovo accorso in vigenza di un accordo pregresso ancora attivo 

2. Per procedere forzatamente alla stipula di un nuovo accordo occorre prima revocare il 

vecchio accordo e poi sottoscriverne un altro con la data immediatamente successiva alla 

data di revoca del precedente accordo. 

3. Le operazioni di “revoca” e “rinnovo” possono essere fatte direttamente sul portale in pochi 

minuti 

4. Si può operare revoca e rinnovo anche nell’ultimo giorno di valenza dell’accordo pregresso 

In allegato la sequenza di videate che illustra come raggiungere il punto per la revoca e la 

sottoscrizione di un nuovo accordo. 
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Entrando sul sito ”fatture e corrispettivi” si può immediatamente riconoscere la presenza di un 

accorso di conservazione “attivo” 

 

Per controllare lo stato di adesione ed eventualmente rinnovare prima della scadenza occorre 

procedere come segue: scegliere la voce “Fatturazione elettronica e Conservazione” 
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Accedere alla Sezione Conservazione 

 

Andare alla sezione “Verifica e modifica lo stato dell’accordo” 
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In questa pagina è possibile prima revocare e poi rinnovare un accordo si servizio in modo da 

garantire la continuità del servizio di conservazione senza soluzione di continuità. 

 

 

E’ possibile attendere l’ultimo giorno di validità del primo accordo quindi revocarlo in quel giorno 

e subito dopo , sempre dalla stessa pagina inserire un nuovo accordo indicando come data di valità 

decorrenza il giorno successivo.  

Nella lista degli accordi stipulati compariranno 2 righe: una “revocato” e l’altra “attiva” 

 


