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AGENDA 

1. La Normativa  
2. Nuove esigenze delle Aziende 

3. La soluzione per l’emissione delle fatture 
 4. La soluzione per la ricezione delle fatture 
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NORMATIVA  
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Note di presentazione
L’obbligo è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2018



OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA  

• “Al fine di razionalizzare il procedimento, di fatturazione e registrazione, per le cessioni di 
beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel 
territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture 
elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2.” 
 

• ‘’Sono soggetti all’obbligo di emettere fatture elettroniche tutti i soggetti residenti, stabiliti 
o identificati nel territorio dello Stato, con la esclusione dei soggetti passivi che rientrano nel 
cosiddetto “regime di vantaggio” (di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111), e quelli 
che applicano il regime forfettario (di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 
dicembre 2014, n. 190)’’ 
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Note di presentazione
Della quale sottolineiamo che:Sarà un obbligo passare per il Sistema di InterscambioSono ad oggi esonerati dall’obbligo solo i soggetti che rientrano nel regime di vantaggio e coloro che applicano il regime forfettario



OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA  
LA NORMATIVA 

“Al fine di razionalizzare il procedimento, di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le 
prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e 

per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il 
Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2.” 

 
• Ma cos’è una fattura elettronica? 
• Cos’è il Sistema di Interscambio? 
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Note di presentazione
Ma cos’è una fattura elettronica? E che cos’è il Sistema di Interscambio?



• La ‘fattura elettronica’ è un sistema digitale di emissione, trasmissione, 
ricezione  e conservazione delle fatture che permette di eliminare il supporto cartaceo. 

 

• Il nuovo formato in cui le fatture elettroniche devono essere prodotte, trasmesse, 
ricevute,  archiviate e conservate è un formato digitale chiamato XML (eXtensible Markup 
Language), un linguaggio informatico che consente di definire e controllare il significato 
degli elementi contenuti in un documento, al fine quindi di verificare le informazioni per i 
controlli previsti per legge. 

 

• l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto sono garantite tramite l'apposizione 
della firma elettronica qualificata di chi emette la fattura. 

COS’È LA FATTURA ELETTRONICA 
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Note di presentazione
La fattura elettronica è una fattura emessa in un nuovo formato: l’xml (leggibile dall’agenzia delle entrate)Di questo documento informatico vanno garantite integrità ed autenticità: la fattura elettronica va quindi firmata digitalmente



COS’È LA FATTURA ELETTRONICA 

Powered by 

 Studio Menichini Dottori Commercialisti 

Relatore
Note di presentazione
Questa è una fattura elettronica



È un sistema informatico, gestito dall'Agenzia delle Entrate, in grado di: 

 

• ricevere le fatture sotto forma di file con le caratteristiche del formato XMLPA; 

• effettuare controlli sui file ricevuti; 

• inoltrare le fatture ai destinatari. 

 

Il Sistema di Interscambio non ha alcun ruolo amministrativo e non assolve compiti relativi 
all’archiviazione e conservazione delle fatture, è sostanzialmente un canale, un ‘postino’ 
che recapita un flusso. 

SISTEMA DI INTERSCAMBIO 
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Note di presentazione
Il sistema di interscambio è un sistema, messo a disposizione dall’agenzia delle entrate che riceve e smista le fatture, per mandarle all’agenzia delle entrate e al cliente.Ma il sistema di interscambio si limita a recapitare un flusso, è una sorta di postino che non assolve ad alcun obbligo relativo all’archiviazione e conservazione delle fatture e non ha alcun ruolo amministrativo



SISTEMA DI INTERSCAMBIO 

Powered by 

    Studio Menichini Dottori Commercialisti 

Relatore
Note di presentazione
Ecco come funziona il sistema di interscambio:c’è un soggetto che deve emettere una fattura in xml e deve apporre firma digitale e riferimento temporaleDeve poi trasmettere le fatture al sdiIl sdi fa dei controlli «formali» e , se vengono superati, manda al soggetto fornitore una ricevuta di emissione della fattura e trasmette la fattura all’agenzia delle entrate e al cliente.Il cliente a sua volta verifica che la fattura corrisponda agli accordi presi con il fornitore e può procedere con la contabilizzazione della fattura



ESIGENZE DEI CLIENTI 

1. Produrre un XML 

2. Firmare l’XML per attestarne  
veridicità ed autenticità 

3. Spedire le fatture al SdI 

4. Gestire le notifiche 

5. Conservare la fattura 

1. Avere una PEC 

2. Avere degli assistenti sempre  
connessi per gestire il traffico PEC 

3. Leggere l’XML per accettarlo  
o rifiutarlo 
 
 4. Restituire la notifica di  
accettazione/rifiuto 

FORNITORE CLIENTI 
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Note di presentazione
Se quello che abbiamo visto è il giro normativo corretto, dettato dalla normativa, le esigenze dei clienti saranno:Se deve emettere la fatturaProdurre un XML2. Firmare l’XML per attestarne veridicità ed autenticità3. Spedire le fatture al SdI4. Gestire le notifiche5. Conservare la fatturaSe deve ricevere la fattura1. Avere una PEC2. Avere degli assistenti sempre connessi per gestire il traffico PEC3. Leggere l’XML per accettarlo o rifiutarlo4. Restituire la notifica di accettazione/rifiuto5. Conservare la fattura



SDI 

AZIENDA CLIENTE 

  

2 
3 

4 

5 
UTENTE ESTERNO 

AZIENDA FORNITRICE 

 START 

1 

 SUBM70N 

LA SOLUZIONE ZUCCHETTI LIBERA IL CLIENTE DA OGNI ONERE 

2 

6 

FORNITORE CLIENTI 

DH 
DEL 

COMMERCIALISTA 
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Note di presentazione
La z ha pensato a una soluzione che copre a 360 le vs esigenze e vi libera da ogni onere:Ha pensato a delle soluzioni per emettere la fattura nel nuovo formatoQuesta fattura viene poi inviata in un’area che comunica direttamente con il sdi e che va a riempire tutti i vuoti gestionali e amministrativi che il sdi ha: infatti in questa area viene firmata, e trasmessa oltre che all’agenzia delle entrate, in conservazione e nel gestionale dello studio per la contabilizzazioneIl cliente che ha esigenza di ricevere la fattura ha poi la possibilità di visualizzare la fattura attraverso una app che verrà distribuita dallo studio, e potrà superare la logica caotica della pec comunicando ai suoi fornitori il codice SUBM70N, identificativo dell’area digital hub nella quale atterreranno tutte le fatture



FATTURAZIONE B2B – IL RUOLO DELLO STUDIO 

LO STUDIO FATTURA PER CONTO 
DELL’AZIENDA 

Caso 1  

L’AZIENDA FATTURA CON UNO 
STRUMENTO FORNITO DALLO STUDIO 
E DELEGA  LO STUDIO ALLA 
TRASMISSIONE 

Caso 2  

L’AZIENDA DISPONE GIA’ DI UN 
GESTIONALE ZUCCHETTI 

Caso 3  
L’AZIENDA DISPONE GIA’ DI UN 
SOFTWARE DI FATTURAZIONE NON 
ZUCCHETTI 

Caso 4  
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Note di presentazione
Ci saranno 4 scenari:Caso1Caso2Caso3Caso4



CASO 1 :  

IL CLIENTE CONTINUA A PORTARE LA CARTA E  
LO STUDIO FATTURA CONTO TERZI. 

COMMERCIALISTA 
CLIENTE 
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Note di presentazione
Caso 1: il cliente porta le fatture allo studio e lo studio fa fattura «per conto» del cliente



COMMERCIALISTA 

CLIENTE 

CASO 2 : LO STUDIO ATTREZZA L’AZIENDA 

LO STUDIO ATTREZZA IL CLIENTE  
EMANCIPANDOLO NELLA PRODUZIONE DELL’XML 

UTENTE ESTERNO 

 START 
INFINITY 

Powered by 

    Studio Menichini Dottori Commercialisti 

Relatore
Note di presentazione
Caso 2: l’azienda sceglie una delle soluzioni che lo studio propone ed emette in autonomia la fattura



CASO 2: LA SCALABILITA’ DELLE SOLUZIONI  

UTENTE ESTERNO 
 START 

INFINITY 

SERVIZIO WEB ZUCCHETTI 
          (Clienti OMNIA e AGO)  

PORTALE DELLO STUDIO              
         (Clienti OMNIA) 

STESSA APPLICAZIONE DELLO STUDIO 
              ( Clienti AGO) 

              APP 
 (Clienti OMNIA e AGO)  

Pensati per chi non vuole o non sa 
gestire la contabilità 
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Note di presentazione
Ci sono 4 soluzioni scalabili:Digital hub app Tieni il contoStart infinity (all’interno delo portale mip dello studio)Ago infinity Utente esterno (all’interno dell’applicazione Ago iNfinity dello studio)



App con Installazione locale 
Offline (online solo per collegamento a DH) 

Disponibile per Android - iOs e su Win – MacOs - 
Linux 

Servizio Web  
Online 

Con Browser su Desktop – Tablet  

Fatturazione Elettronica Attiva/Passiva 
Generazione XML fattura 

Invio/Ricezione tramite Digital Hub 
Monitoraggio fatture Emesse/Ricevute 

Condivisione DH con Commercialista Zucchetti 
Integrazione TIC-Commercialista Zucchetti 

Entrate e Uscite 
Agenda scadenze 

Fatturazione Elettronica Attiva/Passiva 
Generazione XML fattura 
Invio/Ricezione tramite Digital Hub 
Monitoraggio fatture Emesse/Ricevute  
Condivisione DH con Commercialista Zucchetti 

FUNZIONALITÀ 

NEW 
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Note di presentazione
Vediamo le funzionalità proposte dalle 4 soluzioni



FUNZIONALITÀ 
 START 

INFINITY 

Registrazione Fatture passive 
Prima Nota 
Gestione Incassi e Pagamenti 
Gestione Ri.ba 
  
 
 

PORTALE DELLO STUDIO 
         (Clienti OMNIA) 

UTENTE ESTERNO 
STESSA APPLICAZIONE DELLO STUDIO 
              ( Clienti AGO) 

Fatturazione Elettronica Attiva/Passiva (Ordini e DDT) 
Generazione XML fattura 
Invio/Ricezione tramite Digital Hub 
Monitoraggio fatture Emesse/Ricevute  
Condivisione DH con Commercialista Zucchetti 

Fatturazione Elettronica Attiva/Passiva(Ordini e DDT) 
Generazione XML fattura 
Invio/Ricezione tramite Digital Hub 
Monitoraggio fatture Emesse/Ricevute  
Condivisione DH con Commercialista Zucchetti 

Registrazione Fatture passive 
Prima Nota 
Gestione Incassi e Pagamenti 
Gestione Ri.ba 
Liquidazione IVA e creazione Deleghe F24 
Gestione Bilancio di verifica 
Gestione cespiti 
Gestione Ritenute e Certificazioni 
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CLIENTE 

L’AZIENDA HA GIA’ UN PROPRIO GESTIONALE   
IN GRADO DI EMETTERE XML e INVIA AL COMMERCIALISTA 

CASO 3 : L’AZIENDA HA GIÀ UN GESTIONALE ZUCCHETTI 

COMMERCIALISTA 

CLIENTE 
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Note di presentazione
Terzo caso: l’azienda ha già un gestionale zucchetti: può decidere di acquistare un proprio digital hub e gestire in autonomia anche la contabilizzazione delle fatture una volta che hanno concluso il giro con agesnzia delle entrate e clienti oppure appogggiarsi sul dh dello studio



CLIENTE 

CASO 4 : L’AZIENDA HA GIÀ  
UN GESTIONALE NON ZUCCHETTI 

COMMERCIALISTA 

ERP/Software che 
generano XML 

CLIENTE 

DECIDE DI 
USUFRUIRE DEL 

CANALE DI 
COLLOQUIO CON 
SDI DELL’AZIENDA 
CHE GLI FORNISCE 

IL SOFTWARE 

CLIENTE 
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Note di presentazione
Caso 4: l’azienda ha un gestionale non zucchetti: qui c’è una possibilità in piu:Avere il proprio dhUtilizzare il dh dello studioUtilizzare il canale abbinato al gestionale della software house di riferimento (nb. Quasi tutte le software house si sono accreditate ad agenzia delle entrate per poter fare da intermediario alla trasmissione delle fatture)



Esigenze dei clienti IN RICEZIONE 

AZIENDA  
STRUTTURATA 

TUTTE LE ALTRE 
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Note di presentazione
Vediamo le esigenze dei clienti che devono ricevere le fatture.Anche qui facciamo una differenza: fra aziende più strutturate che quindi potrebbero anche avere una gestione organica del traffico pec e tutte le altre aziende che invece non hanno tempo/voglia di gestire la casella pec né le competenze per capire se all’interno della casella è arrivato un xml.



Le modalità con cui è possibile ricevere una fattura passiva sono: 
 

Ricezione tramite PEC (posta elettronica certificata) 
Le fatture vengono inoltrate all’operatore economico come allegato di un 
messaggio di PEC, sulla medesima casella il ricevente dovrà inviare il file 
messaggio di “accettazione” o “rifiuto” delle fatture ricevute. 
 

Ricezione tramite Servizio SDIFTP 
Per usufruire di questo canale di trasmissione, assegnato dall’Agenzia delle 
Entrate / S.D.I. a Zucchetti quale intermediario e basato su protocollo FTP (File 
Transfer Protocol ) è necessario accreditarsi presso il Sistema di Interscambio, 
oppure avvalersi di un Intermediario quale è la Zucchetti. 
 

Esigenze dei clienti IN RICEZIONE 
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Note di presentazione
Per venire incontro alle esigenze di tutte le ziende, agesnzia delle entrate dà due possibilità:Ricevere le fatture elettroniche tramite pecRicevere le fatture elettroniche tramite canale di trasmissione



 SUBM70N 
Tramite questo indirizzo, assegnato dalla Agenzia delle Entrate / S.D.I. a Zucchetti 
quale intermediario, tutte le fatture ‘passive’ che conterranno questo riferimento 
verranno recapitate, tramite il canale FTP,  direttamente su ZDH che provvederà, 
previa identificazione del ‘cessionario/cliente’ a renderle disponibili agli utenti del 
servizio.  
 

Esigenze dei clienti IN RICEZIONE 
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Note di presentazione
Agenzia delle entrate ha accreditato zucchetti come intermediario per la tramitazione delle fatture e TUTTE LE FATTURE CHE CONTERRANNO questo codice SUBM70N, verranno recapite sul digital hub zucchetti, che provvederà a renderle dispoinibili agli utenti del servizio.



Tre le opzioni possibili per l’utilizzatore di Zucchetti Digital Hub : 
 
1. Il cessionario (*) riceve direttamente le proprie fatture 
2. Il cessionario delega un altro intermediario quale «ricevente» delle  
        proprie fatture. 
 
 
 
 
 
Tramite il Portale o l’ apposita APP fornita da Zucchetti l’utente ZDH, qui in qualità di cessionario, accetterà o 
rifiuterà le fatture ricevute. ZDH invierà poi le notifiche allo SDI. 

 
(*) Il cessionario o committente è il SOGGETTO che riceve le fatture dai propri fornitori  

Ricezione delle Fatture elettroniche 

 SUBM70N 
AZIENDA CLIENTE 

COMMERCIALISTA 

Esigenze dei clienti IN RICEZIONE 
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Note di presentazione
Ecco come funziona il codice univo zucchetti che dovrà essere comunicato ai fornitori.
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