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Documenti di Ciclo Attivo – Fase di Invio
I seguenti definiscono lo stato in cui un Documento in Transito si trova a partire dal momento in cui viene preso in carico da NoTIER1 fino a quando lo stesso
viene inoltrato al sistema destinatario (SDI/PEPPOL) in base all’ instradamento scelto dall’ Emittente.

STATO

DA INVIARE

ICONA

DESCRIZIONE

NOTIFICHE

Il Documento è stato inviato correttamente a NoTIER ed è attualmente in fase di
elaborazione(Transcodifica, Firma, Approvazione) prima dell’ inoltro a SDI/PEPPOL2

NA3

1

Ossia quando è stato correttamente inviato dal Soggetto Emittente tramite il servizio Invio Documento di NoTIER.
Si trovano in questo stato anche i Documenti per il quali, dopo la firma, non è stata prevista l’Approvazione automatica. L’Utente WEB abilitato dovrà approvare l’inoltro a
SDI tramite l’apposita funzione disponibile nell’ Interfaccia WEB di NoTIER.
3
NA: NON APPLICABILE (ovvero non esiste notifica per tale stato)
2
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INVIATO

IN LAVORAZIONE

NON INVIATO

Il Documento è stato correttamente inoltrato a SDI/PEPPOL.

A seguito di un’anomalia verificatasi durante la fase di Transcodifica dal formato UBL a
FatturaPA, il Documento (Fattura/Nota di Credito) si trova in uno stato che prevede la
gestione manuale da parte dello staff Tecnico NoTIER.

A seguito di un intervento manuale da parte dello Staff Tecnico NoTIER concordato con
il Soggetto Emittente, il Documento si trova in uno stato KO che non prevede l’inoltro a
SDI/PEPPOL.

Notifica di Mancata Consegna4
(eventuale)

NA

NA

Un Documento in questo stato può essere sovrascritto dal Soggetto Emittente5

4

Se il Documento supera i controlli previsti da SDI, in questa fase possono essere presenti una o più Notifiche di Mancata Consegna, in quanto SDI effettua più tentativi di
consegna al Committente entro i termini massimi previsti dalle Specifiche di Servizio.
5
Impostando il flag AccettaChiaveDuplicata al successivo reinvio dello stesso tramite il Servizio Invio Documento.
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Documenti di Ciclo Attivo – Fase di Esito
I seguenti definiscono lo stato in cui un Documento in Transito si trova a partire dal momento in cui è stato correttamente inoltrato al sistema destinatario
(SDI/PEPPOL). In particolare nel caso di SDI, il valore dello stato sarà associato alla successiva ricezione di una particolare Notifica da parte di SDI, come previsto
dal processo del relativo Flusso dei Documenti.
La Notifica SDI associata al Documento inviato sarà visualizzabile accedendo alla Funzione di Dettaglio relativa al Documento stesso.

STATO

CONSEGNATO

NON CONSEGNABILE

ICONA

DESCRIZIONE

NOTIFICHE

Il Documento (Fattura/Nota di Credito) inoltrato a SDI ha superato i controlli previsti ed
è stato consegnato al Committente.

Ricevuta di Consegna

SDI non è riuscita a consegnare il Documento (Fattura/Nota di Credito) entro i termini
previsti dalle relative Specifiche di Servizio.

Attestazione Di File Non Recapitabile
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ACCETTATO

Il Documento (Fattura/Nota di Credito) è stato accettato dal Committente che ha
inviato una Notifica di Esito Committente con esito di Accettazione

Notifica Esito Cedente(EC01)

In alternativa, se :

RIFIUTATO



Il Documento non ha superato i Controlli previsti da SDI ed è stato
rifiutato con una Notifica di Scarto.
Il Documento è stato rifiutato dal Committente che ha emesso una
Notifica di Esito Committente con esito di Rifiuto.

Notifica di Scarto
(oppure)
Notifica Esito Cedente (EC02)

Un Documento in questo stato può essere sovrascritto dall’ Soggetto Cedente6

DECORRENZA TERMINI

6

Il Committente ha ricevuto il Documento, ma non ha inviato una Notifica di Esito
Committente entro i termini previsti dalle Specifiche di Servizio. Il Documento pertanto
si considera formalmente accettato.

Notifica Decorrenza Dei Termini

Impostando il flag AccettaChiaveDuplicata al successivo reinvio dello stesso tramite il Servizio Invio Documento.
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Documenti di Ciclo Attivo – Fase di Conservazione
I seguenti definiscono lo stato in cui un Documento in Transito si trova a partire dal momento in cui diventa eligibile di versamento in Conservazione ParER . In
particolare nel caso di SDI, il documento diventa formalmente eligibile di versamento in Conservazione in seguito alla ricezione di una Ricevuta di Consegna
o Notifica di Mancata Consegna da parte di SDI.
La Notifica SDI associata al Documento inviato sarà visualizzabile accedendo alla Funzione di Dettaglio relativa al Documento stesso.

STATO

DA VERSARE

VERSATO

ICONA

DESCRIZIONE


Il Documento (Fattura/Nota di Credito) inoltrato a SDI è in attesa di
versamento in Conservazione. Tale processo è interamente a carico di NoTIER .



Il Documento (Notifiche SDI correlate ad una Fattura/Nota di Credito) è in
attesa di versamento in Conservazione. Tale processo è vincolato al corretto
versamento del Documento a cui afferisce.

Il Documento (Fattura/Nota di Credito) è stato correttamente versato in
Conservazione.

NOTIFICHE

NA

Esito Di Conservazione
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ESITO VERSAMENTO
NEGATIVO

7

Si è verificata una anomalia durante il versamento in Conservazione che richiede
l’intervento dello Staff Tecnico NoTIER.7

NA

Il versamento può fallire anche a causa di uno scorretto accreditamento e configurazione del Soggetto versante in ParER.
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Documenti di Ciclo Passivo – Fase di Ricezione
I seguenti definiscono lo stato in cui un Documento in Transito si trova a partire dal momento in cui NoTIER lo riceve da SDI/PEPPOL fino a quando viene
recapitato al Soggetto Committente. Gli stati si applicano sia ai Documenti Principali (Fattura/Nota di Credito), sia alle Notifiche ad essi correlate.

STATO

DA RECAPITARE

RECAPITATO

8

ICONA

DESCRIZIONE

NOTIFICHE

Il Documento è stato ricevuto correttamente da NoTIER ed è attualmente in attesa di
essere recuperato dal Soggetto Committente

NA

Il Documento è stato correttamente recapitato al Soggetto Committente che, in
alternativa:
 Lo ha recuperato attraverso il Servizio di Recupero (puntuale)
 Lo ha impostato manualmente come Recapitato tramite l’apposita funzione
disponibile sull’ interfaccia WEB8

NA

Monitoraggio -> Dettaglio del Documento -> Azioni -> Recapita
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IN LAVORAZIONE

A seguito di una anomalia durante la fase di Transcodifica dal formato FatturaPA a UBL ,
il Documento (Fattura/Nota di Credito) si trova in uno stato che prevede la gestione
manuale da parte dello staff Tecnico NoTIER.

NA

I Documenti (e le Notifiche correlate) che si trovano in tale stato non sono recuperabili
puntualmente attraverso il servizio di Recupero di NoTIER.
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Documenti di Ciclo Passivo – Fase di Esito
I seguenti definiscono lo stato in cui un Documento si trova a partire dal momento in cui è stato correttamente recapitato al Soggetto Committente.9 Gli stati si
applicano sia ai Documenti Principali (Fattura/Nota di Credito), sia alle Notifiche ad essi correlate.

STATO

ICONA

DESCRIZIONE

NOTIFICHE

In alternativa, se :

ACCETTATO

Il Documento (Fattura/Nota di Credito) è stato accettato dal Soggetto
Committente, che ha inviato una Notifica di Esito Committente con esito di
Accettazione utilizzando il Servizio Invio Documento.

Notifica Esito Committente(EC01)
(da inviare a SDI)



L’Utente WEB abilitato associato al Soggetto Committente ha accettato
manualmente il Documento, tramite l’apposita funzione disponibile sull’
interfaccia WEB10
In alternativa, se :


Il Documento è stato rifiutato dal Soggetto Committente, che ha emesso una
Notifica di Esito Committente con esito di rifiuto utilizzando il Servizio Invio
Documento.

RIFIUTATO


L’Utente WEB abilitato associato al Soggetto Committente ha rifiutato
manualmente il Documento, tramite l’apposita funzione disponibile sull’
interfaccia WEB11
NoTIER accetta la sovrascrittura del Documento, qualora sia reinviata dal Soggetto
Cedente remoto.

Notifica Esito Committente(EC02)
(da inviare a SDI)

9

Si noti tuttavia che il tempo relativo alla Decorrenza Termini viene calcolato da SDI a partire da quando il Documento viene consegnato a NoTIER e non da quando viene da
esso recapitato al Soggetto Committente
10
. Monitoraggio -> Dettaglio Documento -> Azioni- > Accetta
11
Monitoraggio -> Dettaglio Documento -> Azioni- > Rifiuta
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DECORRENZA TERMINI

Il Soggetto Committente ha ricevuto il Documento, ma non ha inviato una Notifica di
Esito Committente entro i termini previsti dalle Specifiche di Servizio. Il Documento
pertanto si considera formalmente accettato.

Notifica Decorrenza Dei Termini
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Notifiche Esito Committente di Ciclo Passivo – Fase di Esito
Le Notifiche di Esito Committente che il Soggetto Committente invia a SDI, tramite il servizio di Invio Documento o manualmente tramite Interfaccia WEB, sono
anch’esse associate ad uno stato di Esito.

STATO

ACCETTATO

RIFIUTATO

ICONA

DESCRIZIONE

NOTIFICHE

La Notifica di Esito Committente è stata accettata da SDI e da esso inoltrata al Cedente

NA

La Notifica di Esito Committente è stata rifiutata da SDI che ha inviato una Notifica di
Scarto Esito Committente .

Notifica di Scarto Esito Committente

La Notifica può essere sovrascritta dal Soggetto Emittente12

12

Impostando il flag AccettaChiaveDuplicata al successivo reinvio dello stesso tramite il Servizio Invio Documento.
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Documenti di Ciclo Passivo – Fase di Conservazione
I seguenti definiscono lo stato in cui un Documento si trova a partire dal momento in cui diventa eligibile di versamento in Conservazione ParER. In particolare
nel caso di SDI, il documento diventa formalmente eligibile di versamento in Conservazione solamente in seguito alla corretta Integrazione dai Dati Fiscali
effettuata dal Soggetto Committente tramite l’apposito servizio di Integrazione di NoTIER.

STATO

IN ATTESA DATI FISCALI

DA VERSARE

ICONA

DESCRIZIONE

NOTIFICHE

Il Documento (Fattura/Nota di credito) è in attesa che il Soggetto Committente effettui
l’Integrazione dei Dati Fiscali tramite il relativo servizio di Integrazione di NoTIER.

NA



Il Documento (Fattura/Nota di Credito) inoltrato da SDI è in attesa di
versamento in Conservazione. Tale processo è interamente a carico di NoTIER .



Il Documento (Notifiche SDI correlate ad una Fattura/Nota di Credito) è in
attesa di versamento in Conservazione. Tale processo è vincolato al corretto
versamento del Documento a cui afferisce.

NA
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VERSATO

ESITO VERSAMENTO
NEGATIVO

13

Il Documento (Fattura/Nota di Credito) è stato correttamente versato in
Conservazione.

Si è verificata un’ anomalia durante il versamento in Conservazione che richiede
l’intervento dello Staff Tecnico NoTIER.13

Esito Di Conservazione

NA

Il versamento può fallire anche a causa di un errore di accreditamento e/o configurazione del Soggetto versante in ParER.
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