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INFORMATIVA N. 12 / 2021 

 

Oggetto: ” Da rinnovare le adesioni alla conservazione gratuita c/o Agenzia delle 

Entrate inserite nel 2018 “ 

 

Riferimenti Legislativi: Fonte “Norme e Tributi” sulla testata Sole 24 Ore di Martedì 28 dicembre 

2021(Luca De Stefani) pag.30 

 

Gentile Utente, 

Per i servizi di “Conservazione” delle fatture elettroniche offerti gratuitamente dall’Agenzia 

delle Entrate e che sono requisito essenziale per utilizzare i servizi di invio e ricezione delle 

fatture elettroniche erogato dalla TOP System, sottoscritti prima del 4 giugno 2021 la 

scadenza è di 3 anni dalla data di adesione che deve essere rinnovata in quanto non è previsto 

il tacito rinnovo.  

Per gli accordi di conservazione stipulati successivamente al 4 giugno 2021, invece, la 

conservazione non è più presente la scadenza di 3 anni per cui è stato attivato il tacito rinnovo 

salvo revoca della Convenzione. 

Perciò per gli accordi stipulati prima del 4 giugno 2021, secondo l’Agenzia, un eventuale 

mancato rinnovo equivale al recesso e dopo la data di scadenza le fatture elettroniche non 

saranno più portate in conservazione. 

Invitiamo perciò a verificare il proprio stato di adesione al servizio di “CONSERVAZIONE” 

e a procedere con il rinnovo esplicito se ci fossero i presupposti entro i 3 anni di scadenza. 

Fortunatamente è stato introdotto il tacito rinnovo, benché solo per gli accordi stipulati 

successivamente al 4 giugno 2021. A ns avviso sarebbe stato molto più semplice applicare la 

condizione migliorativa senza obbligare l’utente ad eseguire un’altra operazione meramente 

burocratica.  

Maggiori informazioni sul processo di rinnovo del servizio di Conservazione possono essere trovati 

nel contenuto della “Informativa 08/2021 . Tutte le informative pubblicato sono facilmente 

reperibili sul sito www.gestionaletop.it sezione BLOG / Informative  

 

Consultare il manuale della Conservazione disponibile sul sito dell’Agenzia. 

https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20182/23705/Manuale+Conservazione/ 

 

 

http://www.gestionaletop.it/
https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20182/23705/Manuale+Conservazione/


   

TOP System s.r.l. 

SEDE LEGALE ED OPERATIVA 
CORSO PESCHIERA, 237 

10143 TORINO (TO) 

TEL 011. 30.19.974 

 
Sito web: www.top-systemsrl.com 

e-mail: info@top-systemsrl.com 

CAP.SOC. Euro 10.400,00 I.V. 

C.F./P.I. 05368840012 
REG. IMPRESE 4231/87 TRIB.TORINO 

R.E.A. 702993 CCIAA TORINO 

 

 

 

 

Allegato 

 

Questa la pagina per la verifica dello stato degli accordi attivi o cessati da rinnovare. 

 

 


