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COMUNICATO STAMPA

E-fattura, un anno di proroga per le deleghe in scadenza
Ascoltate le esigenze di professionisti e contribuenti
L’Agenzia delle Entrate estende di un anno la validità delle deleghe conferite agli
intermediari per la consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche dei contribuenti e

per gli altri servizi indicati nel provvedimento del 5 novembre 2018. Con il provvedimento
del direttore dell’Agenzia di oggi, infatti, vengono prorogate le deleghe in scadenza tra il 15

dicembre 2020 e il 31 gennaio 2021. Vengono così accolte le richieste delle associazioni di
categoria e degli ordini professionali, motivate dalla difficoltà nel procedere al rinnovo delle

deleghe già conferite e in scadenza, a causa del perdurare della situazione emergenziale da
Covid-19 e delle restrizioni agli spostamenti introdotte dai decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri.

La platea interessata dalla proroga - Con il provvedimento firmato dal direttore Ruffini,
l’Agenzia dispone la proroga di un anno del periodo di validità delle deleghe in scadenza,
conferite a suo tempo dagli operatori economici agli intermediari per l’utilizzo dei servizi

online dedicati alla gestione dei processi di fatturazione elettronica e dei corrispettivi
telematici all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”. La problematica risolta con il
provvedimento di oggi, relativa soprattutto all’acquisizione del modulo di delega recante la

firma in originale del cliente, investe una platea significativa di operatori in quanto la gran
parte delle deleghe, la cui validità massima è di due anni, sono state attivate a ridosso

dell’avvio generalizzato dell’obbligo di fatturazione elettronica, avvenuto il 1 gennaio 2019,
e sono pertanto in scadenza tra dicembre 2020 e gennaio 2021.

Sempre possibile la revoca della delega – La proroga disposta dal provvedimento del
direttore interessa le deleghe attive e in scadenza tra il 15 dicembre 2020 e il 31 gennaio

2021, proprio per tenere conto della situazione di oggettiva difficoltà degli operatori
economici e al fine di garantire la continuità dei servizi offerti dagli intermediari per il

corretto e tempestivo adempimento degli obblighi fiscali in materia di fatturazione
elettronica e di Iva. In ogni caso, non cambia nulla per quanto riguarda le revoche: i
contribuenti possono annullare le deleghe in qualunque momento, sia attraverso la

funzionalità presente nella propria area riservata del sito internet dell’Agenzia, sia
trasmettendo una richiesta agli uffici delle Entrate.
Roma, 11 dicembre 2020
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