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Circ. 04/A/181211 

San Fior, lì 11/12/2018     Ai gentili Clienti 

Loro sedi 

 

 

OGGETTO: Il punto sulla fatturazione elettronica – Il nuovo HUB del CNDCEC.  

 

La data di avvio della fatturazione elettronica è imminente, ma non tutto è stato chiarito; la 
sorte delle modifiche di cui al DL 119/2018 (non del tutto semplificatrici) dipende dalla 
conversione in legge da parte del Senato e, comunque, saranno necessari altri interventi 
in corso d’opera. 

Lo Studio scrivente, con questa circolare, si prefigge di fare il punto sulla situazione, 
continuando nell’opera di informazione e di assistenza da tempo intrapresa; in particolare, 
in questa sede cercheremo di fare luce su alcune particolari questioni pratiche, la cui 
importanza è emersa nei colloqui con gli assistiti: 

1. l’opportunità di effettuare, comunque (anche se si opta per una piattaforma 
diversa da quella gratuita), la procedura di accredito presso “Fisconline”; 

2. il conferimento della delega allo STUDIO ANDREETTA & ASSOCIATI, per 
consentirci l’accesso ai servizi “Fisconline”, per conto dell’assistito; 

3. la comunicazione ai fornitori del codice univoco o della Pec, cui dovranno 
essere indirizzate le fatture elettroniche;  

4. l’opportunità di optare per i servizi HUB proposti dallo STUDIO ANDREETTA & 
ASSOCIATI, tra i quali il nuovissimo e promettentissimo HUB di categoria dei 

Dottori Commercialisti  (a chi non avesse la pazienza di leggere tutta la 
presente circolare, consigliamo di “saltare” direttamente al paragrafo in 
questione). 

1) L’accreditamento presso “Fisconline”. 

È senz’altro opportuno che titolari di aziende individuali, professionisti singoli e legali 
rappresentanti di aziende e studi associati richiedano in tutti i casi le credenziali di 
accesso a “Fisconline”; ciò darà loro la possibilità di fruire dei servizi del portale “fatture e 
corrispettivi” e del “cassetto fiscale”. 

Le credenziali vanno richieste recandosi personalmente all’Agenzia delle Entrate, oppure, 
anche via Web, sempre personalmente, oppure anche tramite lo STUDIO ANDREETTA & 
ASSOCIATI, al seguente indirizzo:  

https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Abilitazione/Fisconline.jsp 

https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Abilitazione/Fisconline.jsp
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Il completamento della richiesta via Web richiede tempi più lunghi, rispetto all’accesso 
personale e diretto all’Agenzia delle Entrate; per questo motivo, già da diverso tempo, lo 
Studio scrivente sta affiancando gratuitamente gli interessati nella procedura di rilascio 
delle credenziali. 

La richiesta di accredito via Web dovrà essere ripetuta anche per le società e per gli enti 
collettivi, indicando il codice fiscale del rappresentante (persona fisica) che deve risultare 
già registrato ad uno dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel). 
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2) Conferimento della delega allo STUDIO ANDREETTA & ASSOCIATI per la 
consultazione e l’acquisizione delle fatture elettroniche. 

Il conferimento della delega per la consultazione e l’acquisizione delle fatture elettroniche 
allo STUDIO ANDREETTA & ASSOCIATI, soprattutto (ma non solo) da parte degli assistiti 
che non dispongono di un proprio sistema di gestione delle fatture elettroniche, è 
altamente consigliato.  

Qui di seguito se ne forniscono le istruzioni necessarie. 

Per conferire la delega è necessario accedere, con le proprie credenziali, alla piattaforma 
“Fisconline” al seguente indirizzo: 

https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/login.jsp 

 

Inserire, nell’ordine, il proprio codice fiscale (della persona fisica), la psw ed il PIN e dare 
conferma con OK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/login.jsp
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Se la persona fisica che accede non risulta essere stato delegato anche da altri soggetti, 
apparirà direttamente la pagina “La mia scrivania”, dalla quale potrà accedere alla sezione 
“Fattura elettronica Corrispettivi elettronici” (cliccando sul rispettivo bottone): 

 

Se, invece, la persona fisica che accede è il rappresentante legale di una società, 
associazione professionale o di un ente collettivo, per i quali sia già stata esperita la 
procedura di cui al paragrafo 1), apparirà dapprima la pagina che segue: 

 

Nel menù a tendina, occorrerà, quindi, selezionare il soggetto per conto del quale si 
intende operare e seguire le successive indicazioni. 
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Se, nel caso sopra esemplificato, non dovesse comparire il menù a tendina, vorrebbe dire 
che non è stata preventivamente completata la procedura di accreditamento a 
“FISCONLINE” (si ripete, infatti, che le credenziali debbono essere richieste anche 
dall’ente collettivo di cui la persona fisica è legale rappresentante). 

 

Pervenuti alla pagina “La mia scrivania”, sarà, poi, possibile pigiare il bottone “Fattura 
elettronica Corrispettivi elettronici” per entrare nella rispettiva sezione. 

 

Selezionando “Deleghe” nel menù di sinistra, si aprirà la pagina che segue: 
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Selezionando “Gestione deleghe Fatture e Corrispettivi” nel menù di sinistra, si aprirà la 
pagina che segue, dalla quale sarà possibile conferire la delega allo STUDIO 
ANDREETTA & ASSOCIATI: 

 

Selezionando “Inserisci una nuova delega” si verrà indirizzati nella pagina che segue: 
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Flaggare il “Tipo di servizio” da delegare (normalmente, il primo) ed indicare il codice 
fiscale (03411320264) dello STUDIO ANDREETTA & ASSOCIATI nell’apposito campo 
“Codice fiscale del soggetto da delegare”. 

Confermando con “Avanti” apparirà, quindi, la seguente schermata di “conferma”. 

 

Nota Bene: Nell’apposito campo “Codice Pin” vanno inseriti, alternativamente: 
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a) Il codice PIN PERSONALE (della persona fisica), se il soggetto delegante è un 
professionista singolo oppure un imprenditore individuale;  

b) oppure, il codice PIN della SOCIETA’ o dell’ente delegante (e non quello personale 
del suo legale rappresentante!). 

Dopo aver confermato l’inserimento, apparirà l’esito del conferimento della delega. 

 

Completata, così, la procedura sopra illustrata, lo STUDIO ANDREETTA & ASSOCIATI 
potrà accedere alle fatture elettroniche del delegante direttamente dalla propria area 
riservata di “Entratel”. 

Quanto illustrato nelle prossime due pagine che seguono viene riportato solo per 
completezza di informazione, in quanto la procedura illustrata è riservata all’intermediario 
autorizzato (salta al punto successivo, se non sei interessato). 
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Lo STUDIO ANDREETTA & ASSOCIATI entrerà come “Intermediario …”. 

 

Dopo aver inserito nell’apposito campo il codice fiscale del delegante, apparirà la 
seguente schermata: 
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Da qui, cliccando su “Prosegui” lo STUDIO ANDREETTA & ASSOCIATI, in qualità di 
intermediario autorizzato, potrà accedere alle fatture elettroniche del rispettivo delegante. 

 

 

 

 



 
 

 

11 

 

3) Comunicazione del proprio codice univoco o della Pec ai fornitori. 

Di questi tempi si è continuamente assillati dalle richieste dei propri fornitori di comunicare 
loro il codice univoco o l’indirizzo di Pec. 

In proposito, ribadiamo che non serve affannarsi, perché è possibile indicare, una volta 
per tutte, l’indirizzo al quale si intende ricevere le fatture elettroniche passive, all’interno 
della piattaforma “Fatture e Corrispettivi”, seguendo queste brevi indicazioni.  

Entrare in “Fatture e Corrispettivi”. 

 

Il soggetto delegato da altri (per es., il legale rappresentante della società) dovrà 
selezionare “Incaricato”.  
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L’utente dovrà, quindi, scegliere il soggetto per conto del quale opera e la rispettiva partita 
Iva, arrivando così all’utenza prescelta. 

 

 

 

Selezionando il collegamento “Registrazione dell’indirizzo telematico ….” si verrà 
indirizzati alla pagina seguente:  
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Salvo, future modifiche, l’indirizzo qui registrato dovrebbe prevalere su quelli 
eventualmente comunicati singolarmente a ciascuno dei fornitori. 

 

4) Servizi HUB proposti dallo STUDIO ANDREETTA & ASSOCIATI 

4.1 Servizio HUB DS:  

Come già illustrato nelle precedenti informative e nel corso dei singoli incontri con i propri 
assistiti, lo STUDIO ANDREETTA & ASSOCIATI metterà, tra l’altro, a disposizione dei 
soggetti che non dispongono di un adeguato software gestionale un applicativo on line 
che consentirà la: 

a) Fatturazione elettronica (creazione del file xml); 

b) Trasmissione delle fatture elettroniche attive, ricezione di quelle passive e la loro 
gestione; 

c) Conservazione elettronica delle fatture attive e passive. 

Tale applicativo, integrato con le procedure informatiche dello Studio, predisposto e 
gestito da una primaria software house, viene offerto agli assistiti dello STUDIO 
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ANDREETTA & ASSOCIATI (che fornirà anche un servizio di primo supporto) ad un costo 
assolutamente competitivo con le altre proposte di mercato1.  

4.2 Nuovo portale HUB del CNDCEC:  

Ai nostri assistiti, che non dispongono di strutturati applicativi gestionali, abbiamo più e più 
volte raccomandato di pazientare, resistendo alle lusinghe di un mercato frenetico ed alle 
proposte di venditori inarrestabili che promettono tutto e di più, perché confidavamo di 
poter loro proporre una soluzione nuova e dirompente.  

Ora, sembra proprio che la pazienza sia premiata. 

Infatti, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, ha presentato 
proprio oggi, in anteprima, il nuovo portale “Fatturazione elettronica – piattaforma HUB 
B2B”, che, nelle intenzioni dichiarate, dovrebbe abbattere drasticamente i costi della 
fatturazione elettronica. 

Il portale dovrebbe essere accessibile a partire dal prossimo 18 dicembre 2018; il ritardo 
è dovuto alle note vicende che hanno fin qui ostacolato la realizzazione del progetto2. 

Lo STUDIO ANDREETTA & ASSOCIATI, se le caratteristiche tecniche ed economiche 
della piattaforma oggi illustrate in Videoconferenza, troveranno effettiva conferma, aderirà 
senz’altro all’iniziativa del CNDCEC e ne darà tempestiva notizia agli interessati affinchè 
gli stessi possano essere pienamente operativi alla fatidica data del 1° gennaio 2019. 

Nel frattempo, invitiamo i nostri assistiti (che già non dispongano di altre soluzioni 
informatiche) a confermarci il loro interesse di massima per l’una o l’altra delle due 
soluzioni sopra illustrate.  

~~~~~ 

Il personale dello Studio è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

Cordialità. 

GiAn 

                                                 
1 Tenuto conto della necessità di ammortizzare i maggiori costi delle procedure sulla base delle adesioni 
previste, lo STUDIO ANDREETTA & ASSOCIATI propone (per ora) le seguenti tariffe: 

• il modulo di fatturazione di cui alla lettera a) è disponibile (singolarmente) al costo forfettario mensile 
di 20 euro (non è indispensabile sottoscrivere un abbonamento annuo!), qualunque sia il numero 
delle fatture emesse; la caratteristica peculiare di questo modulo è che lo STUDIO 
ANDREETTA & ASSOCIATI potrà intervenire direttamente nel programma, assistendo l’utente 
nelle fasi di predisposizione delle fatture elettroniche; inoltre, nel prossimo futuro, il modulo 
dovrebbe essere integrato con la possibilità di emissione dei DDT; 

• per i moduli b) e c), attivabili anche autonomamente da a), è prevista la tariffa di 0,33 euro 
onnicomprensivi per fattura.  

    
2 Assosoftware aveva denunciato il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti all’Autorità Garante della 
Concorrenza per i motivi che lasciamo immaginare al gentile lettore. L’audizione si è tenuta lo scorso lunedì 
3 dicembre. 
 
 


