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Gli stati della fattura di vendita elettronica 

STATO FATTURA SIGNIFICATO 

Da inviare Il documento deve ancora essere inviato a SDI. 

Inviata, in attesa di 

risposta 

Il documento è stato inviato e non sono ancora arrivati messaggi di 

risposta da parte di SDI. 

Scartata La fattura non ha superato i controlli preliminari di SDI, quindi non 

risulta emessa. Pertanto deve essere reinviata, dopo avere rimosso il 

motivo che ha prodotto lo scarto. 

Consegnata al 

destinatario 

La fattura è stata consegnata al cessionario/committente (ovvero 

il cliente) in quanto in fattura è stato indicato un indirizzo pec o codice 

destinatario specifico. Se è una Pubblica Amministrazione, a partire 

dalla data della ricevuta di consegna l'ente destinatario ha 15 giorni di 

tempo per emettere una notifica di esito (accettazione o rifiuto). 

Mancata consegna La fattura per quanto validamente emessa non può essere consegnata 

al destinatario, in quanto manca un codice od una pec specifici, è il 

caso della fattura con “0000000” emessa ad esempio a privati, 

forfetari. SDI contatterà il destinatario per invitarlo a risolvere il 

problema. 

Decorrenza termini Questo stato si può avere solo quando il cliente è una Pubblica 

Amministrazione. Se entro 15 giorni il cliente PA non produce una 

notifica di esito, l'eventuale rifiuto della fattura non potrà più avvenire 

tramite SDI. 

Non recapitabile Questo stato si può avere solo quando il cliente è una Pubblica 

Amministrazione. È la comunicazione emessa da SDI 10 giorni dopo 

l'emissione di una "MC-Notifica di Mancata Consegna". Questa 

comunicazione attesta definitivamente l'impossibilità di inoltrare la 

fattura al destinatario. In base a quanto previsto dal paragrafo 5 della 

CM MEF n.1 del 31/03/2014 il cedente è autorizzato ad inviare la 

fattura al cessionario/committente (il cliente) usando canali alternativi 

all'SDI (es.: PEC diretta). 

Accettata Questo stato si può avere solo quando il cliente è una Pubblica 

Amministrazione.  Il cessionario/committente (il cliente) ha ricevuto la 

fattura e l'ha verificata, e ha emesso una risposta che è stata veicolata 

dall'SDI all'emittente. Se la riposta è "Accettata" il processo è 

concluso. Se la risposta è "Non accettata", significa che sul documento 

si apre una disputa di merito, che dovrà essere affrontata mediante 

contatti diretti tra cedente e cessionario/committente. 

Se le osservazioni del cessionario/committente risulteranno corrette 

sarà necessario emettere Nota Credito. 

Non Accettata 

 


