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Gentile Cliente,  

come noto, a partire dal 01 Gennaio 2019 sarà obbligatoria la “fattura elettronica” per 

tutte le imprese e i professionisti (salvo pochissime eccezioni: contribuenti in regime dei 

minimi e in regime forfetario). 

Fino ad oggi siamo stati abituati a emettere le fatture in qualunque formato (es. Excel, 

Word, carta, pdf, ecc…) e a inviarle al cliente via mail, via pec, via posta o 

consegnandole a mano. 

Dal 01 Gennaio 2019 ciò non sarà più possibile: 

 

 
Dal 01/01/2019, le fatture dovranno obbligatoriamente: 

• essere emesse in formato “Xml”, 

• essere trasmesse allo Sdi (ossia al Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle 

Entrate). 

Lo Sdi assume un ruolo di “postino” in quanto riceve le fatture elettroniche, le controlla e le 

inoltra al cliente destinatario. 

 



Per emettere e inviare allo Sdi la fattura elettronica in Xml è indispensabile: 

� essere in possesso di un PC (o altri dispositivi, quali tablet o smartphone), 

� dotarsi di appositi software (che aiutano in misura significativa nella corretta 

gestione del processo della fatturazione elettronica attiva e passiva).   

In sintesi: 

 

 
Al fine di favorire la semplice, ordinata e sicura gestione del processo della fatturazione 

elettronica e per favorire la rapida e sicura acquisizione e consultazione delle vostre 

fatture (attive e passive) da parte del nostro Studio, suggeriamo a tutti i nostri Clienti, che 

non hanno già un Software idoneo a elaborare fatture in formato Xml, di utilizzare uno dei 

due strumenti appartenenti alla Software house di Zucchetti (ossia, Tieni il Conto oppure 

Digital Hub App) che permetteranno in pochi click di: 

• elaborare e inviare allo Sdi le fatture in formato Xml, 

• ricevere rapidamente e far consultare in modo ordinato e sicuro “sia a voi che allo Studio” le 

fatture passive dei propri fornitori (codice destinatario da comunicare ai propri fornitori: 

SUBM70N). 

 I due strumenti alternativi suggeriti sono quindi: 

 



Si precisa che (in convenzione con lo Studio): 

� Digital Hub App è gratuito, 

� Tieni il Conto (TIC) ha invece un costo annuale pari a euro 96,00 + Iva (e tra circa una 

settimana potrà essere acquistato anche autonomamente sulla pagina web dello 

“Store di Zucchetti”: https://www.zucchettistore.it/zstore/cms/tieni-il-conto-home.html  

codice promo Prologica FLBYF per utilizzo gratis della licenza TIC per due mesi); 

suggeriamo l’acquisto di TIC soprattutto perché “è in cloud” e non necessita di backup. 

 
Il Portale dello Studio in cui transiteranno le fatture elettroniche emesse e/o le fatture 

elettroniche ricevute (e che quindi consentirà anche allo Studio di visualizzarle) si chiama invece: 

 

 

Cose da fare: 

Per inviare allo Sdi le fatture emesse e/o per ricevere le fatture passive dai propri 

fornitori, con decorrenza 01 Gennaio 2019, facendoli transitare nel portale dello Studio 

(Digital Hub) è necessario quindi: 

� installare nel PC l’applicazione Digital Hub App oppure acquisire la licenza di Tieni il 

Conto (TIC) e, successivamente 

� richiedere via mail al nostro Studio le credenziali di collegamento al portale dello 

Studio (c.d. Digital Hub). 

 

Da un punto di vista dei costi di utilizzo del Portale dello Studio (Digital Hub), ci 

limiteremo a ribaltare ai clienti che utilizzeranno i suddetti strumenti - e che quindi faranno 

transitare automaticamente nel portale dello Studio (Digital Hub) le proprie fatture 

emesse e/o ricevute – i meri e modesti costi annuali del servizio informatico di 

trasmissione e/o ricezione delle fatture elettroniche; l’ammontare esatto del costo annuale 

verrà comunicato a ciascuno via mail ed è calcolato in funzione dello scaglione del numero delle 

fatture (file Xml) di appartenenza ossia del numero delle fatture (attive e passive) che 



presuntivamente verranno trasmessi e/o ricevuti nell’anno dalla singola ditta nell’anno per mezzo 

del portale dello Studio (Digital Hub).  

In sintesi: 

Strumento Utilità Costi 

Digital Hub App  

tale strumento si 

scarica dallo Store 

di Zucchetti 

Strumento idoneo per emettere e 

ricevere le fatture elettroniche 

Gratuito 

Licenza TIC 

(alternativo a 

Digital Hub App);  

tale licenza potrà 

essere acquisita 

anche 

autonomamente 

nello “Store di 

Zucchetti”:  

Strumento idoneo per emettere e 

ricevere le fatture elettroniche 

(è lo strumento che suggeriamo 

perché è in cloud e non necessita di 

backup ed è utilizzabile ovunque e da 

più postazioni) 

€ 96 + Iva (annui) 

Digital Hub 

dello Studio 

(sfruttato dalle 

ditte che 

utilizzano Digital 

Hub App e TIC) 

 

Strumento che consente l’invio e la 

ricezione automatica delle fatture 

elettroniche e che soprattutto 

consente sia alla ditta che allo Studio 

di visualizzare in modo ordinato, 

rapido e sicuro tutte le fatture 

elettroniche emesse e/o ricevute con i 

suddetti strumenti 

Ribaltamento dei meri e modesti costi 

annuali del servizio informatico di 

trasmissione e/o ricezione delle fatture 

elettroniche; l’importo del rimborso 

annuale di tale spesa è calcolato in 

funzione dello scaglione di appartenenza 

della ditta ossia del numero delle fatture 

(emesse e ricevute) che questa farà 

transitare nel portale durante l’anno; 

Tale rimborso spese verrà comunicato a 

ciascun cliente nei prossimi giorni 



Nell’ambito del servizio informatico del Portale Digital Hub offerto dallo Studio, ciascun cliente 

fruitore avrà anche incluso il servizio di conservazione elettronica di tutte le fatture attive e 

passive. 

Questo servizio informatico consentirà, quindi, ai nostri Clienti (che si avvarranno dei 

suddetti strumenti) di: 

• gestire in pochi click il processo della fattura elettronica, 

• evitare di portarci le fatture emesse e ricevute transitate nel Portale (in quanto lo 

Studio le visualizza direttamente nel Portale), 

• trovarsi le fatture attive e passive opportunamente salvate in TIC oppure in 

DHApp (a seconda dello strumento prescelto) e quindi agevolmente consultabili 

in qualunque momento (le fatture passive dovranno tuttavia essere 

“sincronizzate” in TIC oppure “scaricate” in DHApp entro 60 gg dalla ricezione), 

• ridurre i costi aziendali di gestione del documento cartaceo (non è più 

indispensabile la stampa cartacea delle fatture, la loro archiviazione cartacea e 

la loro conservazione cartacea con ampi spazi da adibire a tal fine). 

 

 

 Tieni il Conto (TIC)        

 

Riteniamo che, in generale, per emettere e inviare le fatture elettroniche sia preferibile 

acquisire la licenza di Tieni il Conto (TIC) perché (a differenza dello strumento Digital Hub 

App): 

• è in cloud, quindi è possibile accedere dovunque e da postazioni diverse, 

• non necessita di backup (è sotto la tutela della server farm Zucchetti) 

• consente di emettere fatture anche verso la pubblica amministrazione,  

• può essere sfruttato anche per gestire preventivi e scadenziario. 



 

Suggeriamo di vedere il tutorial di TIC che in pochi minuti illustra il suo facile 

funzionamento: http://ordini.apogeo.it/tic 

 

IMP.: Suggeriamo quindi a tutti gli interessati a emettere e inviare fatture elettroniche 

con TIC e a ricevere ordinatamente le fatture dei propri fornitori, consentendo la 

contestuale consultazione delle fatture emesse e ricevute anche da parte dello Studio, di: 

• acquisire (autonomamente o tramite il partner informatico dello Studio) la 

licenza TIC non appena è disponibile nello Store di Zucchetti ossia tra circa 7 

giorni (andando sulla pagina web dello “Store di Zucchetti”: 

https://www.zucchettistore.it/zstore/cms/tieni-il-conto-home.html) 

• richiedere allo Studio le credenziali per il collegamento al nostro portale Digital 

Hub, 

• di iniziare a caricare in TIC le anagrafiche dei propri Clienti (e del relativo 

indirizzo telematico: Pec o Codice destinatario). 

 
In caso di esigenza di assistenza nella fase di acquisizione della licenza e/o di visualizzazione dello 

strumento TIC, potete anche avvalervi del nostro partner informatico Gabriele Ferrari: cell. 

393/9000191   mail: g.ferrari@glgnet.it. 

 
 
Di seguito si illustra, in estrema sintesi, il funzionamento di TIC (si veda il suddetto 

Tutorial). 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
Una volta acquisita la licenza TIC e ottenute dallo Studio le credenziali di collegamento al portale 

Digital Hub dello Studio entrerete nel vostro TIC: 

 

 

Menu principale con le varie funzioni disponibili: 

 



 

 

 

 

Esempio di emissione della fattura con TIC: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Esempio di invio allo SDI della fattura emessa (FV) tramite TIC 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

                                                                                                                       Per l’invio delle fatture emesse  

                     



 

 

 

 

 

Digital Hub App (DHApp)        

Digital Hub App è alternativo a TIC ed è idoneo per 

• le ditte che intendono emettere le fatture elettroniche con uno strumento che non sia in 

cloud ma scaricato in locale e che tuttavia necessiterà di un costante backup, 

oppure 

• le ditte che, avendo già un proprio software di emissione e di invio delle fatture in formato 

Xml, intendono comunque ricevere le fatture passive avvalendosi di uno strumento che 

comunichi col Portale dello Studio e che quindi consenta anche allo Studio di visualizzare 

le fatture passive elettroniche ricevute dalla ditta. 

 
Per costoro, suggeriamo di vedere il tutorial di DHApp che in pochi minuti illustra il suo 

facile funzionamento: http://ordini.apogeo.it/ dhapp 



Come installare DHapp: 

 

 

IMP.: Suggeriamo quindi a tutti gli interessati a emettere e inviare fatture elettroniche 

con DHApp e a ricevere ordinatamente le fatture dei propri fornitori, consentendo la 

contestuale consultazione delle fatture emesse e ricevute anche da parte dello Studio, di: 

• scaricare (autonomamente o tramite il partner informatico dello Studio) DHApp 

(sopra sono indicate le versioni) 

• richiedere allo Studio le credenziali per il collegamento al nostro portale Digital 

Hub, 

• di iniziare a caricare in DHApp le anagrafiche dei propri Clienti (e del relativo 

indirizzo telematico: Pec o Codice destinatario). 

 
In caso di esigenza di assistenza nella fase di installazione e/o di visualizzazione dello strumento 

DHApp, potete anche avvalervi del nostro partner informatico Gabriele Ferrari: cell. 

393/9000191   mail: g.ferrari@glgnet.it. 

 

 

 

 



Codice destinatario da comunicare ai fornitori indipendentemente che lo strumento 

utilizzato sia TIC o DHApp: 

Si ricorda, infine, che il Codice destinatario che potrete comunicare ai propri fornitori 

per usufruire dei vantaggi del portale (Digital hub) dello Studio che consentirà sia alla 

vostra ditta che allo Studio di visualizzare, dal 01 Gennaio 2019, tutte le fatture dei 

fornitori della Vostra Ditta è il seguente: 

                          

 

 

Il nostro Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento e assistenza 

nella fase di start up nell’utilizzo dello strumento. 

 

Cordiali saluti 

Dott. Fabrizio Masciotti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


