
PRESENTAZIONE 
TIENI IL CONTO 

BENVENUTI!



Il vostro commercialista vi ha inviato una mail  contenente l’accesso al TIENI IL CONTO Zucchetti. (abbreviato TIC)
Di seguito un esempio di mail contenente i vostri dati:

Buongiorno sig.XXX XXX.
Siamo felici di comunicarLe che il suo Tieni Il Conto è attivo.

Potrà collegarsi al link https://tic1.zucchetti.com e usare le seguenti credenziali: al primo accesso dovrà necessariamente 
essere modificata la password:
Utente: XXX@XXXXXXXx.it
Password: VQIHXD

Cordiali saluti.
Team Tieni Il Conto
Zucchetti SpA



Cliccando sul link all’interno della mail verrete re-indirizzati direttamente al TIC.
In alternativa potete anche copiare l’indirizzo direttamente nel vostro browser

Esempio di indirizzo nel browser:

E’ possibile memorizzare l’indirizzo del Tic nella barra dei preferiti.

Consigliamo di utilizzare il browser Chrome o Mozilla per l’apertura del programma.



Esempio con Chrome

Esempio con Mozilla Firefox



Indicare l’username e la password ricopiandoli dalla mail che vi ha inviato il 
commercialista



Mappa iniziale



Per inserire una fattura di vendita premere sul bottone verde «FATTURA DI VENDITA»



Dettaglio campi:

premere P.I ed inserire la p.iva del vostro cliente. Il tic si collegherà al registro imprese per prelevare i 
dati presenti. Oppure premendo l’icona della «lente» ricercare l’anagrafico del vostro cliente dalla 
tabella.
Ponete particolare attenzione al campo relativo alla Pec e al codice destinatario FE. Se il vostro cliente vi 
ha comunicato tali dati potete inserire l’anagrafica come proposto e poi modificarla indicando i dati che 
vi sono stati comunicati. 

Il numero progressivo e la data vengono proposti dal programma. E’ possibile indicare una 
sezione diversa se occorre. (esempio 8/A per indicare le fatture di un’altra sezione)

Indicare il tipo di pagamento, selezionarlo con la lente e se necessario creare una nuova 
modalità di pagamento.



E’ possibile indicare una descrizione libera digitando direttamente nel campo «descrizione attività».
Se la descrizione è molto lunga, per aggiungere una riga supplementare premere sull’icona della lente e selezionare 
«descrizione supplementare» 

Se volete inserire un articolo in tabella (in modo che alla prossima fattura possa essere richiamato e non ridigitato) premere 
sempre sulla lente e poi NUOVO. 

Potete anche inserire in precedenza tutti gli 
articoli in tabella (dalla mappa principale 
selezionare il bottone articoli) per poi 
richiamarli all’occorrenza in fattura.



Inserendo la q.tà e il prezzo unitario e verificato il codice iva (il vostro commercialista vi ha già preimpostato i valori da voi 
utilizzati) il conteggio dei valori è effettuato dal programma.

Esempio di codici iva preimpostati dal commercialista (nel menù anagrafichecodici iva)

E’ possibile SE NECESSARIO indicare informazioni aggiuntive in base alla tipologia di fattura che dovete emettere.

Al termine dell’inserimento premere SALVA in alto a destra. 

La fattura è PRONTA!!!!!!



Nella mappa Fatture di Vendita vengono elencati tutti i documenti che avete inserito
Potrete cliccare in ogni momento sul documento per :

Visualizza/modifica= rientrare nel dettaglio della fattura
Rimuovi= viene eliminata
Stampa= è possibile stampare la fattura su carta. Premendo su stampa e poi sulla lente è possibile anche scegliere uno 
stile di stampa
Crea Modello= è possibile creare, partendo da una fattura già inserita, un modello da utilizzare.
Per esempio: Una volta al mese emettete una fattura ad un vostro cliente abituale. Se create un modello, l’anagrafica del 
cliente è già preimpostata e potete variare se necessario solo le quantità!
Invia email= potete inviare una mail al vostro cliente allegando la fattura.
Vi ricordo che il formato fiscalmente valido è solo l’xml che viene prodotto in automatico da tic.



Cliccando su Tic da 
qualsiasi mappa tornate 
sempre alla schermata 
iniziale Da mydesk posso 

effettuare invia 
ricevi delle 
fatture attive 
passive

In Articoli posso 
precaricare un 
elenco di articoli 
da inserire in 
fattura 



Premendo Mydesk entro nel riepilogo da dove posso controllare le fatture emesse e ricevute premendo INVIA RICEVI.
Cliccando sul numero della fattura (per esempio sul numero 2 nella colonna provvisorie) entro direttamente sulla fattura per 
gli eventuali controlli



Dal menù Agenda posso controllare l’andamento degli incassi e pagamenti.



Dal menù Entrate/uscite, premendo su NUOVO posso inserire nuove entrate o uscite per tenere sempre aggiornato lo 
scadenziario e l’agenda



Se avete problemi o quesiti durante l’utilizzo del programma potete:
- Premere il bottone Assistant presente nelle mappe che vi aiuterà commentando i campi

- Premere nella barra in alto l’icona di richiesta supporto. Si aprirà una mail indirizzata al vostro commercialista con la 
richiesta di supporto a cui potrete esporre il vostro quesito



Grazie dell’attenzione
BUON LAVORO!


