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Premessa 
Il presente tutorial tratta il tema dell’Accordo al Servizio di Consultazione e Acquisizione delle fatture 

elettroniche (di seguito FTEL). E’ una scelta obbligatoria da esercitare dal 01.07.2019 al 31.10.2019 se si vuole 

conservare gli XML integri nel sito Entratel. 

 

Come si legge questo documento 
Il tutorial è la continuità del precedente M 06 Navigare nel sito Entratel che potete richiedere all’Ufficio 

assistenza assistenza@siacinformaticasrl.com e, come il precedente, utilizza una tecnica a “fumetto” basata 

sulle immagini del sito con l’aggiunta di brevi frasi/riquadri di aiuto al lettore. 

Le conclusioni sono riportate alla fine, prima delle Appendici. 

 

GLOSSARIO 
 

XML 

Il file XML, come stabilito dalle norme tecniche dello SDI) è una fattura elettronica (FTEL) che deve 

essere conservata integra, senza variazioni, su supporti adatti (magnetici e/o ottici) per 10 anni; 

contiene sia i dati fattura (cedente, cessionario, data fattura, ecc) sia le righe o corpo della fattura 

che descrivono i beni e/o servizi prestati. 

 

Servizio di Conservazione 

E’ un servizio messo a disposizione nel sito Entratel per la Conservazione delle FTEL in modo 

gratuito per 15 anni. 

 

Servizio di Consultazione e Acquisizione 

 E’ il servizio di Entratel per poter conservare il file XML integro delle righe o corpo nel sito. 
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Accesso alla pagina iniziale di ENTRATEL 
 

Fatture e Corrispettivi 

 

 

Utenza lavoro da scegliere 
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Utenza lavoro selezionata 

 

 

Click su Prosegui 
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Avviso per gli utenti aggiornato 
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Fatture e Corrispettivi 
Videata principale 

 

Si noti in alto a destra nel riquadro Profilo utenza di lavoro l’adesione al Servizio di Conservazione dati 

fatture esercitata il 19.06.2018. 

Click sul riquadro Consultazione - Fatture Elettroniche e altri dati IVA: 
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Home Consultazione 
 

Riga di Avviso in campo verde tenuo 

 

Click su Vai all’adesione
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Click su Aderisci 
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Dopo aver stampato l’Accordo di adesione in pdf e click sulla casella Ho letto, si faccia click su Aderisco, 

apparirà: 

 

 

Dopo l’OK, compare: 
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Con l’avviso che è stato modificato lo stato di Adesione. Click su Torna alla home sopra Adesione in alto a 

sinistra. 

 

Home consultazione - al rientro 
 

Viene aggiornata nella riga in verde tenuo la data di adesione esercitata 
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Accordo di adesione in pdf 
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Servizio di Conservazione 
 

Verifica 
Nella pagina iniziale sulla destra è riportata la data di Adesione al Servizio di Conservazione per 15 anni 

gratuito, in questo caso è il 19.06.2018. 
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Conclusioni 
 

Analizziamo le conseguenze della Adesione (descritta all’articolo 2 dell’Accordo) o meno: 

a. Se si aderisce al Servizio di Consultazione e Acquisizione, Entratel conserva le FTEL nel formato XML 

originale ovvero compresi i dati delle righe (o corpo) del documento (bene o servizio, quantità, 

prezzo, sconti, ecc) 60 giorni oltre il 31.12 dell’esercizio successivo (esempio: per le FTEL dell’anno 

2019 gli XML originali sono conservati fino 60 giorni dopo il 31.12.2020);  

aderendo anche al servizio di Conservazione, Entratel memorizza in modo gratuito per 15 anni i files 

XML completi; 

b. Se non si aderisce, Entratel conserva solo la parte del file XML privo delle righe (o corpo); 

l’Azienda deve conservare i files XML completi delle righe (o corpo) per 10 anni ai fini civilistici; 

la conservazione va fatta in house (ad esempio su dischi ottici tipo DVD o Blueray) o tramite fornitori 

esterni del servizio esempio Cloud; 

i fornitori esterni del servizio avranno quindi accesso ai dati completi delle righe (o corpo) dei files 

XML delle fatture elettroniche e quindi dovranno essere nominati Responsabili del trattamento dei 

dati ai sensi del GDPR – Regolamento UE 679/2016 con in aggiunta obbligo di riservatezza, come si 

può vedere nell’Accordo di servizio prima riportato; 

Importante è ricordare che la Conservazione è un onere in capo all’Azienda e che sia Entratel che un 

fornitore esterno non possono assicurare che i propri server non cadranno mai.  

L’Azienda deve dotarsi almeno di 3 modi diversi per conservare i files XML delle FTEL perciò consigliamo: 

1. Sito ENTRATEL tramite l’adesione a entrambi i Servizi: di Conservazione (per 15 anni gratuita) e 

Consultazione e Acquisizione (per avere gli XML completi delle righe); 

2. Cloud protetta tipo OneDrive della Microsoft (già inclusa gratuitamente in Office365 se si utilizza la 

Posta elettronica tramite Exchange 365 Online); 

3. Disco ottico (DVD o Blueray) da masterizzare in almeno 3 copie entro il 31.12. dell’anno successivo 

all’esercizio che si vuole conservare. 
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Appendici 
Riportiamo la pagina della Assistenza on line, richiamabile con click su Info & Assistenza, che rimanda ad 

approfondimenti per area tematica dell’utilizzo del sito Entratel. 

 

Fatture e Corrispettivi  
Assistenza on line – pagina iniziale  
Si noti l’Assistente Virtuale in fondo pagina a destra 
 

 

 

 

 

  



siac FTEL M07 Adesione al Servizio di Consultazione - Acquisizione e Conservazione z0827.docx 

18 di 18 

Assistente virtuale 
L’assistente virtuale nella casella Digita un messaggio… chiede una o più parole chiave per cercare di dare 

delle risposte: 

 

 

 

 


