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Visualizzazione dello stato avanzamento invio per i documenti di tipo fattura 
elettronica 
Solo per i documenti di tipo elettronico, è possibile visualizzare lo stato avanzamento invio in cui questi si 
trovano, relativamente al loro processo di fatturazione. 

i 
trova o meno in uno stato conclusivo del suo processo. In caso si trovasse in uno stato intermedio, potrebbe 
essere richiesto un intervento manuale (ad esempio una revisione del documento in caso di scarto) oppure 
l'acquisizione delle relative ricevute SDI. 
 
 
STATO AVANZAMENTO PER LE FATTURE PA EMESSE 
 

STATO ICONA SPIEGAZIONE 

Da ristampare  

Fatture generate con un servizio differente da quello 
attualmente attivo nell azienda. Occorre ricreare il file xml 
procedendo con la loro ristampa. 

Da trasmettere  

Fatture create in formato xml ma non ancora inviate. Occorre 
necessariamente procedere alla trasmissione per considerarle 
emesse. 

Trasmesso  
Fatture trasmesse al SDI. Si tratta di uno stato intermedio in 
quanto non si è ancora certi se verranno scartate o consegnate. 

Scartato  

Fatture trasmesse al SDI ma scartate in quanto strutturalmente 
non corrette. Non si considerano emesse. Necessitano di una 
correzione. 

Consegnato  
Fatture correttamente recapitate alla PA. Non si è raggiunto uno 
stato conclusivo del processo di fatturazione. 

Mancata consegna  

Il SDI non è riuscito a recapitare la fattura alla PA. Effettuerà 
nuovi tentativi per i 10 gg successivi. Non si è raggiunto uno stato 
conclusivo. 

Accettata  

La PA, dopo aver ricevuto la fattura, ne ha comunicato la sua 
accettazione. La fattura è in uno stato conclusivo del processo di 
fatturazione. 

Rifiutata  
La PA, dopo aver ricevuto la fattura, ne ha comunicato il suo 
rifiuto. La fattura può essere revisionata e nuovamente inviata. 

Decorsi i termini  

La PA, dopo aver ricevuto la fattura, non ha dato comunicazione 
della sua accettazione o rifiuto entro 15 gg. La fattura è in uno 
stato conclusivo.  

Non recapitato  

Il SDI non è riuscito a recapitare la fattura alla PA nonostante i 
successivi tentativi. La fattura ha raggiunto uno stato conclusivo 
nel processo con il SDI e potrà essere inviata mediante altro 
canale (es. pec). 
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STATO AVANZAMENTO PER LE FATTURE B2B EMESSE 
 

STATO ICONA SPIEGAZIONE 

Da ristampare  

Fatture generate con un servizio differente da quello 
attualmente attivo nell azienda. Occorre procedere alla loro 
ristampa. 

Da trasmettere  

Fatture create in formato xml ma non ancora inviate. Occorre 
necessariamente procedere alla trasmissione per considerarle 
emesse. 

Trasmesso  
Fatture trasmesse al SDI. Si tratta di uno stato intermedio in 
quanto non si è ancora certi se verranno scartate o consegnate. 

Scartato  

Fatture trasmesse al SDI ma scartate in quanto strutturalmente 
non corrette. Non si considerano emesse. Necessitano di una 
correzione. 

Consegnato  
Fatture correttamente recapitate al destinatario. Si è raggiunto 
uno stato conclusivo del processo di fatturazione. 

Mancata consegna  
Fatture recapitate al cassetto fiscale del destinatario. Si è 
raggiunto uno stato conclusivo del processo di fatturazione. 

 
Nel caso di fatture B2B, lo stato finale lo si assume quando viene associata una notifica di tipo RC (Ricevuta di 
Consegna) o MC (Mancata Consegna); per le PA, invece, si definisce concluso l'iter quando, alla fattura, si 
allega una notifica di tipo NE (Notifica di Esito, che sia accettazione o rifiuto), DT (Decorsi i Termini) o AT 
(attestazione di Avvenuta Trasmissione della fattura con impossibilità di recapito). 

to e/o rifiuto, in quanto, in questi casi, potrebbe 
essere necessario rigenerare la registrazione contabile a seguito di una nuova emissione della fattura. 
 
 
STATO AVANZAMENTO PER LE FATTURE B2B RICEVUTE 
 

STATO ICONA SPIEGAZIONE 

Ricevuto  

Fatture ricevute, con o senza associate i metadati (MT e/o 
MTAG). Si è raggiunto uno stato conclusivo del processo di 
fatturazione. 

 
Le fatture ricevute, indipendentemente che hanno o meno i metadati associati hanno lo stato Ricevuto, 
rappresentato con il bollino verde, in quanto stato conclusivo. 

NOTA BENE -
antepost
fatture emesse. 
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REVISIONE PRIMANOTA E SCHEDE CONTABILI 
Contabilità  Revisione primanota

 
I documenti interessati alla valorizzazione della colonna sono: FE/FS, NE/NS, FR con doppio protocollo (in caso 
di integrative), FR/NR. 
La colonna, di default, visualizza un
cursore, un tooltip ne riporta la spiegazione.  

 

Anche se la descrizione dello stato non è visibile può essere usata come filtro di ricerca nella lista documenti: 

 

In alternativa è possibile visualizzare la descrizione allargando la grandezza della colonna Stato tramite la 
naggio posta in alto a destra della lista documenti), ad esempio 

portandola da 5 a 20 caratteri. 
 

 

NOTA BENE: poiché la visualizzazione dello stato nella lista potrebbe aumentare il tempo di 
le informazione, è sufficiente 

lto 
a destra della lista documenti). 
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Lo stato del documento è visibile anche dalla scheda contabile, richiamando la funzione Ulteriori dati [F5]. 
 

 
 
EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI DI MAGAZZINO 

Magazzino  Emissione/revisione documenti nuova colonna 
 

I documenti interessati alla valorizzazione della colonna sono: FTE/FSE/FDE, NCE/NSE/NDE, FFE/NFE. 

 
ppresentante lo stato, ma posizionandovi sopra il 

cursore, un tooltip ne riporta la spiegazione. Anche se la descrizione dello stato non è visibile può essere 
usata come filtro di ricerca nella lista documenti. 

NOTA BENE: poiché la visualizzazione dello stato nella lista potrebbe aumentare il tempo 
one, è sufficiente 

alto a destra della lista documenti). 
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Le fatture in self billing o di tipo TD20/TD21/TD22/TD23 prevedono la loro emissione da magazzino come 
fatture ricevute. Se contestualmente alla loro emissione da magazzino viene generata anche la relativa 
registrazione contabile, questa assumerà i medesimi stati previsti per le fatture emesse (Da trasmettere, 
Trasmesso, Consegnato, ecc.). 

 

Nel momento in cui la fattura tornerà a i procederà al suo import 
(quindi come FR), il programma creerà un nuovo documento di Docuvision, che verrà associato al movimento 
di magazzino e alla registrazione contabile già esistente. 

 
A quel punto, la fattura assumerà lo stato Ricevuto: 
 

 

Se invece si è deciso di non procedere alla contabilizzazione della fattura contestualmente alla sua emissione, 
allora lo stato del tato 
Ricevuto). 
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AZIENDE DI SAN MARINO 
Solo per i documenti di tipo elettronico, è possibile visualizzare lo stato avanzamento invio in cui questi si 
trovano, relativamente al loro processo di fatturazione. 
Anche nel caso di aziende di San Marino, ogni stato è rappresentato da una specifica icona che, visivamente, 

 
trovasse in uno stato intermedio, potrebbe essere richiesto un intervento manuale (ad esempio una revisione 
del documento in caso di scarto) oppure l'acquisizione del codice distinta. 
 
STATO AVANZAMENTO PER LE FATTURE EMESSE 

 
Nel caso di fatture B2B, lo stato finale lo si assume quando viene associata una notifica di tipo RC (Ricevuta di 
Consegna) o MC (Mancata Consegna). Per le PA, nonostante da parte del SDI siano previste ulteriori notifiche, 
ossia NE (Notifica di Esito, che sia accettazione o rifiuto), DT (Decorsi i Termini) e AT (attestazione di Avvenuta 

-SM gestisce solamente le notifiche 
intermedie di Consegna e Mancata consegna; per cui ad oggi, come per il flusso B2B, se oltre queste notifiche 
è presente il codice distinta rilasciato dal tributario, il programma desume uno stato conclusivo del processo 
di fatturazione. 

N.B: Occorre presta sti casi, 
potrebbe essere necessario rigenerare la registrazione contabile a seguito di una nuova 
emissione della fattura. 

 

STATO ICONA SPIEGAZIONE 

Da ristampare  
Fatture generate con un servizio differente da quello attualmente attivo 
nell azienda. Occorre procedere alla loro ristampa. 

Da trasmettere  
Fatture create in formato xml ma non ancora inviate. Occorre 
necessariamente procedere alla trasmissione per considerarle emesse. 

Trasmesso  
Fatture trasmesse a HUB-SM. Si tratta di uno stato intermedio in quanto 
non si è ancora certi se verranno scartate o consegnate. 

Scartato  

Fatture trasmesse ma scartate, o da HUB-SM oppure successivamente 
dal SDI in quanto strutturalmente non corrette. Non si considerano 
emesse. Necessitano di una correzione. 

Consegnato 

 
 
 

 
 
 

 
 

Fatture correttamente recapitate al destinatario. Si distinguono due casi: 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Non è ancora disponibile oppure non è ancora stato richiesto e associato 
il codice distinta. 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
È presente anche il codice distinta per cui si è raggiunto uno stato 
conclusivo del processo di fatturazione. 

Mancata consegna 

 
 
 

 
 
 

 
 

Fatture recapitate al cassetto fiscale del destinatario. Si distinguono due 
casi: 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Non è ancora disponibile oppure non è ancora stato richiesto e associato 
il codice distinta 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
È presente anche il codice distinta per cui si è raggiunto uno stato 
conclusivo del processo di fatturazione. 
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STATO AVANZAMENTO PER LE FATTURE B2B RICEVUTE 
 

STATO ICONA SPIEGAZIONE 

Ricevuto 

 

 

 

 

 

 

 

Fatture ricevute, con o senza associate i metadati (MT e/o MTAG).  
Si distinguono due casi: 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Non è ancora stato creato il file integrativo da inviare a HUB-SM. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

È già presente anche il codice distinta per cui si è raggiunto uno stato 
conclusivo del processo di fatturazione. Non è necessario effettuare 
ulteriori operazioni. 

Integrativa da inviare  
Fatture ricevute per cui è stato creato il file integrativo ma non è ancora 
stato inviato a HUB-SM. 

Integrativa inviata 

 

 

 

 

 

 

Fatture ricevute per cui è stato creato il file integrativo ed è stato inviato a 
HUB-SM. Si distinguono due casi: 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Non è ancora disponibile oppure non è ancora stato richiesto e associato il 
codice distinta. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

È presente anche il codice distinta per cui si è raggiunto uno stato 
conclusivo del processo di fatturazione. 

Integrativa scartata 

 

 

 

 

 

 

Fatture ricevute per cui è stato creato e inviato il file integrativo, che ha 
ricevuto uno scarto da HUB-SM. Si distinguono due casi: 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il file integrativo è stato scartato e non è ancora disponibile oppure non è 
ancora stato richiesto e associato il codice distinta. Occorre ricreare il file 
integrativo effettuando le correzioni necessarie in base allo scarto e 
ritrasmetterlo. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il file integrativo è stato scartato ma è presente il codice distinta per cui si è 
raggiunto uno stato conclusivo del processo di fatturazione. Può essere ad 
esempio il caso di file integrativo inviato nuovamente dopo averlo gestito in 
precedenza direttamente da portale Tribweb. 

 
Per quanto riguarda la visualizzazione di queste informazioni in Revisione primanota, Schede contabili ed 
Emissione/revisione documenti si rimanda ai paragrafi precedenti. 
 
 


