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Rimini, 25 Giugno 2018 
Spett. le 
Partner Ranocchi 
Vostra Sede 

 
Oggetto: Fatturazione Elettronica, la suite digitale Ranocchi 

 

Gent.mo Partner, 

 
la fatturazione elettronica diventa un obbligo di legge che sostituisce il tradizionale sistema di stampa e 
spedizione cartacea/mail con momenti di decorrenza diversi: 
 

 dal 1 luglio 2018 per le imprese che operano nella cessione dei carburanti e nelle prestazioni in 
subappalto per il settore pubblico 

 dal 1 gennaio 2019 invece coinvolgerà genericamente tutte le imprese/professionisti e per tutte le 
altre cessioni di beni e prestazioni di servizi (fatta eccezione per le fatture attive e passive con 
soggetti esteri che continueranno con tradizionali sistemi) 

 

Gli studi professionali dovranno organizzarsi, sia per la propria fatturazione ma soprattutto per 
supportare i propri clienti in questo nuovo percorso, al fine di gestire in maniera completa e 
professionale i processi legati alla fatturazione elettronica, trasformandolo in una opportunità di 
business. 
 

La fatturazione elettronica determinerà infatti una trasformazione digitale nelle imprese che dovranno 
dotarsi di sistemi idonei a gestire l’intero ciclo attivo e passivo della fatturazione come segue: 
 

 Fatturazione attiva: generazione delle fatture in formato elettronico (formato xml), trasmissione ai 
clienti attraverso lo SdI (Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate), gestione delle notifiche 
e dello stato della fattura ricevute dallo SdI, firma digitale e conservazione a norma di legge per 10 
anni. 

 Fatturazione passiva: ricezione delle fatture elettroniche (formato xml) emesse dai fornitori e 
transitate attraverso lo SdI, gestione delle ricevute, firma digitale e conservazione a norma di legge 
per 10 anni. 

 

Per supportare gli studi e le aziende nella gestione dei nuovi adempimenti e semplificare l’intero 
processo, Ranocchi Com ha sviluppato la suite digitale di gestione della fatturazione elettronica, 
composta da: 
 

 “Moduli GIS per la generazione della Fatturazione Elettronica” 

 “Piattaforma cloud (HUB Digitale docEasy)” 
 
MODULI GIS PER LA GENERAZIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA 
 

Per gli studi e le aziende clienti GIS che vogliono gestire la predisposizione delle parcelle/fatture elettroniche 
(formato xml) emesse e il monitoraggio delle fatture passive ricevute, sarà sufficiente l’acquisto dei 
moduli GIS sotto riportati, mentre per il relativo invio e ricezione sarà necessario l’acquisto di un Kit 
prepagato di servizi di fatturazione elettronica dell’HUB Digitale docEasy. 
 

La generazione delle parcelle/fatture elettroniche attive tramite GIS, la cui registrazione in prima nota è 
ovviamente totalmente automatica, richiede l’attivazione dei seguenti moduli: 
 

- Studi: PAR001 Parcellazione di studio + PAR002 Generazione parcelle xml 
- Aziende: AZI031 Gestione Ordini, Preventivi, Bolle e Fatture + AZI032 Generazione fatture xml 

 

Gli studi e le aziende che volessero invece importare le fatture attive emesse con applicativi diversi 
da GIS e le fatture passive ricevute, dovranno attivare anche lo specifico modulo WEB-PPL Prima 
Nota Paper Less: il modulo garantisce infatti l’importazione automatica dei dati in prima nota, lasciando 
all’operatore soltanto il controllo e il completamento della registrazione. 
Il modulo WEB-PPL consente inoltre agli studi di ricevere le fatture attive e passive dei propri clienti che non 
hanno attivato i servizi dell’HUB Digitale docEasy, garantendo anche in questo caso l’importazione e la 
registrazione dei documenti dei clienti in GIS Contabilità. 
 

Le licenze dei moduli GIS sono acquistabili tramite il ritiro da WebContract con applicazione dello sconto 
previsto contrattualmente per ciascuno dei moduli sui prezzi di listino della Licenza d’Uso e del Canone 
di Assistenza, come riportato sul listino nell’ultima pagina della presente circolare. 
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PIATTAFORMA SERVIZI CLOUD (HUB DIGITALE DOCEASY) 
 

La piattaforma cloud HUB Digitale docEasy è una interfaccia Web che consente sia la generazione della 
fattura elettronica in formato xml (in alternativa all’utilizzo dei moduli GIS), che le successive fasi di invio, 
gestione delle notifiche e la conservazione a norma di legge. 
La piattaforma si compone dei seguenti servizi: 
 

 E-Fatt Base (DOC001): è il servizio che abilita l’HUB Digitale docEasy, è dotato di un editor web 
(semplice compilatore) per la generazione delle fatture e comprende i servizi di trasmissione delle 
fatture elettroniche attive e ricezione di quelle passive. E’ alternativo ai servizi online gratuiti messi a 
disposizione dall’Agenzia delle Entrate sul sito Fatture e Corrispettivi e consente, ai fini della ricezione 
delle fatture elettroniche passive, la registrazione del proprio indirizzo telematico sul sito dello SdI, 
indicando il codice destinatario J6URRTW per la ricezione di tutte le fatture elettroniche tramite 
l’HUB Digitale docEasy. 
 

 E-Fatt Azienda (DOC003): è il servizio per le imprese e i professionisti che non dispongono di software 
di fatturazione e hanno necessità di gestire fatture attive e passive in maniera semplice e intuitiva. E’ 
dotato di un editor di fatturazione avanzato: gestione delle anagrafiche e di altri automatismi che 
verranno rilasciati in una fase successiva. E-Fatt Azienda permette di stabilire un collegamento diretto 
con lo studio, basato su un invito da parte di quest’ultimo (E-Fatt Studio), al fine di collaborare e 
scambiarsi i documenti. 
 

 E-Fatt Studio (DOC004) è il servizio di gestione delle fatture per gli studi che vogliono abilitare i 
propri clienti e collaborare con loro nell’ambito dei servizi di fatturazione (es: lo studio che vuole 
gestire oltre alle proprie fatture anche quelle dei propri clienti). Il programma permette allo studio di 
gestire da un unico sito web le fatture elettroniche attive e passive dei propri clienti E-Fatt 
risparmiando tempo e denaro. La gestione dei servizi di fatturazione con E-Fatt Studio richiede 
anche il modulo WEB-PPL Prima Nota Paper Less per la registrazione automatica, in modalità 
presidiata, delle fatture in prima nota di GIS. 

 

Tutti i servizi sopra descritti (E-Fatt Base, E-Fatt Azienda, E-Fatt Studio), dopo l’attivazione, 
richiedono l’acquisto di un Kit prepagato di fatture elettroniche. 
 

La registrazione del Partner sul portale http://rivenditori.doceasy.it/ranocchi è prerequisito per poter 
accedere al pannello rivenditori docEasy. Per attivare i servizi dell’HUB Digitale docEasy per i propri 
clienti, sia studi che aziende, occorre, per ognuno di essi: 
 

 la sottoscrizione di un apposito contratto (DOC001/003/004) attraverso il quale la società Alias 
Consulting Srl acquisisce le deleghe per il servizio di firma e conservazione a norma in nome e per 
conto del cliente. 

 l’acquisto di un Kit prepagato di fatture elettroniche (DOC0xx): ogni Kit è valido per 12 mesi dalla 
data di acquisto e per qualsiasi tipologia di fattura elettronica (Fatture Attive e Passive verso la Pubblica 
Amministrazione e verso Privati) e comprende in una formula all-inclusive: firma digitale, marche 
temporali, conservazione a norma di legge per 10 anni, utilizzo dello spazio cloud. 
Scaduto il termine dei 12 mesi, oppure terminato il numero di fatture a disposizione, l’azienda dovrà 
procedere all’acquisto di un nuovo Kit. 
In caso di mancato riacquisto, le fatture già presenti sull’HUB Digitale docEasy restano comunque  
disponibili e conservate a norma di legge per 10 anni, salvo esplicita richiesta di restituzione da parte 
dell’azienda (servizio gratuito). 

 

Alla pagina successiva della presente circolare può consultare uno schema riepilogativo dei moduli e 
servizi da attivare per la gestione della fatturazione elettronica nelle differenti situazioni che riguarderanno 
gli studi e le aziende. 
 

Auspicando che la soluzione proposta sia di Suo interesse e considerandoci a completa disposizione per 
qualsiasi approfondimento, l'occasione ci è gradita per porgere i più cordiali saluti. 
 

Ranocchi Com s.r.l. 
Responsabile Comm. Rete Indiretta 

Giacomo Carboni 
 

 

 
 

All.to: 

- Circolare clienti personalizzabile

http://rivenditori.doceasy.it/ranocchi
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Schema riepilogativo moduli e servizi per la Fatturazione Elettronica 
 

Tipologia utente Funzionalità Emissione FE Attive 

Acquisizi
one FE  

dall’ester
no 

(Attive/Pa
ssive) 

Emissione/Ricezione, gestione 
notifiche e conservazione FE 

Kit 
pacchetti 

FE 

  PAR001 PAR002 AZI031 AZI032 WEB-PPL 
DOC001 

E-Fatt 
Base 

DOC003 
E-Fatt 

Azienda 

DOC004 
E-Fatt 
Studio 

DOC0xx 

STUDIO GIS  
con Parcellazione 

Emissione/Ricezione 
FE proprie 

X X   X X   X 

Emissione/Ricezione 
FE conto terzi 

X X   X X S X X 

STUDIO GIS  
senza Parcellazione 

Emissione/Ricezione 
FE proprie 

    X X X  X 

Emissione/Ricezione 
FE conto terzi 

    X X S X X 

           

AZIENDA GIS  
con Fatturazione e 
Contabilità 

Emissione/Ricezione 
FE proprie 

  X X X X   X 

AZIENDA GIS  
con Fatturazione e 
senza Contabilità 

Emissione/Ricezione 
FE proprie 

  X X S X   X 

AZIENDA GIS  
senza Fatturazione e 
con Contabilità 

Emissione/Ricezione 
FE proprie 

    X X X  X 

AZIENDA  
senza Fatturazione-
Contabilità / no GIS 

Emissione/Ricezione 
FE proprie 

     X X  X 

 
Note: 
X Soluzione obbligatoria 

S Soluzione suggerita 
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Listino prezzi moduli e servizi per la Fatturazione Elettronica 
 
 

Moduli software gestionale – Parcellazione di studio 

Codice Descrizione Licenza Can. Agg.to Can. U.F. 

PAR001/P001 Parcellazione di studio - Monoutenza 600 300 390 

PAR001/P003 Parcellazione di studio - Fino a 3 PdL 840 420 550 

PAR001/P005 Parcellazione di studio - Fino a 5 PdL 1.100 550 715 

PAR001/P010 Parcellazione di studio - Fino a 10 PdL 1.320 660 860 

PAR001/P015 Parcellazione di studio - Fino a 15 PdL 1.460 730 1.035 

PAR001/P999 Parcellazione di studio - Start Up 600 300 390 

Moduli software gestionale – Gestione Ordini, Preventivi, Bolle e Fatture 

AZI031/P001 Gestione Ordini, Preventivi, Bolle e Fatture - Monoutenza 450 135 135 

AZI031/P003 Gestione Ordini, Preventivi, Bolle e Fatture - Fino a 3 PdL 585 175 175 

AZI031/P005 Gestione Ordini, Preventivi, Bolle e Fatture - Fino a 5 PdL 760 230 230 

AZI031/P010 Gestione Ordini, Preventivi, Bolle e Fatture - Fino a 10 PdL 900 275 275 

AZI031/P015 Gestione Ordini, Preventivi, Bolle e Fatture - Fino a 15 PdL 1.000 300 300 

AZI031/P999 Gestione Ordini, Preventivi, Bolle e Fatture - Start Up 450 135 135 

Moduli software gestionale - Generazione Fatture / Parcelle xml (prerequisito PAR001/AZI031) 

PAR002 Generazione Parcelle xml (tutte le config. di PdL) - 150 150 

AZI032 Generazione Fatture xml (tutte le config. di PdL) - 150 150 

Moduli software gestionale - Prima Nota Paper Less 

WEB-PPL/P001 Prima Nota Paper Less - Monoutenza 300 300 390 

WEB-PPL/P003 Prima Nota Paper Less - Fino a 3 PdL 400 400 520 

WEB-PPL/P005 Prima Nota Paper Less - Fino a 5 PdL 500 500 650 

WEB-PPL/P010 Prima Nota Paper Less - Fino a 10 PdL 600 600 780 

WEB-PPL/P015 Prima Nota Paper Less - Fino a 15 PdL 700 700 910 

WEB-PPL/P999 Prima Nota Paper Less - Start Up 300 300 390 

Servizi HUB Digitale docEasy – Attivazione 

L’Attivazione prevede: firma del contratto di delega ad Alias Consulting Srl del ruolo di responsabile della conservazione, istanza di 
conservazione, rilascio del manuale di conservazione, credenziali di accesso alla piattaforma docEasy. 

Codice Descrizione Sconto Partner Prezzo 

DOC001 E-Fatt Base Studio/Azienda (attivazione) - Gratuito 

DOC003 E-Fatt Azienda (canone prepagato) 30% 6 /mese 

DOC004 E-Fatt Studio (canone prepagato) 30% 12,50 /mese 

Servizi HUB Digitale docEasy - Kit pacchetti Fatture Elettroniche gestite 

Ogni kit deve essere utilizzato entro 12 mesi dall’acquisto e comprende: caricamento delle fatture xml da/in GIS, firma digitale, invio e ricezione 
fattura allo/dallo SdI, gestione delle ricevute dello SdI, conservazione digitale a norma per 10 anni, editor web per la compilazione manuale di 
fatture e parcelle e generazione del relativo file xml o pdf, funzioni per l’esibizione a norma richiesta dall’Ente Accertatore. 

DOC050 Kit gestione e conservazione per 10 anni - 50 fatture 30% 22 

DOC051 Kit gestione e conservazione per 10 anni - 100 fatture 30% 42 

DOC052 Kit gestione e conservazione per 10 anni - 250 fatture 30% 82 

DOC053 Kit gestione e conservazione per 10 anni - 500 fatture 30% 132 

DOC054 Kit gestione e conservazione per 10 anni - 1.000 fatture 30% 199 

DOC055 Kit gestione e conservazione per 10 anni - 2.500 fatture 30% 359 

DOC056 Kit gestione e conservazione per 10 anni - 5.000 fatture 30% 599 

DOC057 Kit gestione e conservazione per 10 anni - 10.000 fatture 30% 962 

DOC058 Kit gestione e conservazione per 10 anni - 25.000 fatture 30% 1.962 

DOC059 Kit gestione e conservazione per 10 anni - 50.000 fatture 30% 3.499 

DOC060 Kit gestione e conservazione per 10 anni - 100.000 fatture 30% 5.999 

DOC061 Kit gestione e conservazione per 10 anni - 200.000 fatture 30% 10.000 

Condizioni generali di fornitura 

Tutti i prezzi riportati si intendono al netto dell’IVA. 

HUB Digitale docEasy: fatturazione Alias Consuling srl al Partner o direttamente al cliente, pagamento anticipato all’ordine, da 
effettuare tramite bonifico bancario o carta di credito. Il presente listino entrerà in vigore dal 26/06/2018. 
 


