Gestione Notifiche fatture elettroniche
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1. Premessa
Il programma di notifica per le fatture elettroniche attive e passive consente di attivare la funzione di invio mail
agli Utenti Operatori e/o Referenti del sistema per l’avviso della ricezione di specifiche notifiche SdI.

2. Descrizione del servizio
La funzione è configurabile sia per i database di tipo Azienda che per i database di tipo Studio Commercialista.
In particolare, sui database di tipo Studio Commercialista è possibile selezionare la tipologia di Utenti (Referenti
e/o Operatori) a cui si intende abilitare il servizio.
Ogni singolo Utente potrà definire le aziende per cui si intende ricevere gli avvisi di ricezione delle notifiche SdI
attraverso i Pannelli di Riepilogo Fatture (attive e/o passive) o dall'Azienda Sempre In Tasca nelle sezioni Fatture
Inviate e/o Fatture Ricevute.

2.1 Caratteristiche
Alcune caratteristiche della funzione:
 il contenuto di ciascuna notifica di avviso è standard in quanto definito dal sistema. L’avviso, pertanto, non
è personalizzabile dall'Utente;
 il sistema memorizza per ogni soggetto (azienda/studio commercialista) la data e l'ora dell'ultima mail di
avviso inviata. Non sono visualizzabili le singole mail di notifica inviate;
 i processi di invio delle notifiche di avviso sono predefiniti e non configurabili. Il processo è schedulato una
volta al giorno (ad eccezione della domenica);
 le notifiche di avviso verranno ricevute successivamente alla attivazione del servizio (precisamente, dalla
data e ora di abilitazione nella maschera di configurazione). Non è possibile ricevere le notifiche per le
fatture elettroniche gestite prima dell’attivazione della funzione di avviso;
 le notifiche SdI per le quali è previsto l’invio della notifica di avviso sono le seguenti:
o

FATTURE ELETTRONICHE ATTIVE:
 NOTIFICA DI SCARTO per fattura emessa a privati e Pubblica Amministrazione;
 NOTIFICA DI MANCATA CONSEGNA per fattura emessa a privati e Pubblica
Amministrazione;
 NOTIFICA DI IMPOSSIBILITÀ DI RECAPITO per fattura emessa alla Pubblica
Amministrazione;
 NOTIFICA DI RIFIUTO per fattura emessa alla Pubblica Amministrazione;
 NOTIFICA DI DECORRENZA TERMINI per fattura emessa alla Pubblica Amministrazione.

o

FATTURE ELETTRONICHE PASSIVE:
 Ricezione nell’applicativo delle fatture elettroniche passive.
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3. Configurazione Generale Notifiche
Il servizio di invio delle notifiche di avviso è richiamabile, per gli Utenti Operatori che ne hanno visibilità, dalla
visione scrivania alla voce “Configurazione Fatturazione Elettronica”.

La funzione di configurazione (distinta tra Notifiche Fatture Attive e Notifiche Fatture Passive) permette di:






abilitare la gestione delle notifiche di avviso per il database: tale abilitazione manuale è obbligatoria per la
ricezione degli avvisi, diversamente non verrà ricevuta alcuna notifica;
stabilire le tipologie di notifiche SdI da gestire;
scegliere la tipologia di destinatario delle mail di notifica. Per i database di tipo Studio Commercialista, in
particolare, occorre stabilire se inviare gli avvisi agli Utenti Operatori, agli Utenti Referenti o ad entrambi;
consentire una visione globale presentando lo storico degli Utenti Referenti e gli Utenti Operatori attivati e
disattivati con le indicazioni dell'indirizzo email e della data e ora dell'ultima mail di avviso inviata;
disattivare i soggetti alla gestione delle notifiche.

Dopo aver abilitato la gestione delle notifiche, cliccando in corrispondenza della Data Attivazione, verrà
visualizzato lo storico del soggetto con l’indicazione della tipologia di notifiche attivata e degli Utenti Referenti e/o
Utenti Operatori abilitati alla ricezione degli avvisi. La data di attivazione sarà diversa sulla base di ogni
abilitazione/disabilitazione effettuata.
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N.B. La data di attivazione è un’informazione fondamentale per l’avvio dei processi.
Qualora l'Utente disabilitasse le notifiche di avviso nella maschera di configurazione premendo su “NO” si avrà che
gli avvisi non verranno più ricevuti per l'intero database. Nel caso in cui la funzione venisse successivamente
impostata a “SÌ”, gli avvisi che verranno inviati saranno relativi alle notifiche SdI ricevute successivamente alla
nuova data attivazione visualizzata. Non verranno, quindi, recuperate ed inviate le notifiche di avviso relative al
periodo in cui la gestione è stata impostata a “NO”.
Per disattivare (uno o più soggetti) alla gestione delle notifiche di avviso cliccare sull'icona di seguito indicata:

N.B. Nella maschera sopra riportata non è possibile procedere con l'attivazione delle notifiche di avviso per i
soggetti. Sarà il singolo Utente Operatore che nei Pannelli di Riepilogo delle Fattura provvederà all’abilitazione (per
i soggetti su cui ha la visibilità e che presentano almeno una fattura elettronica sull’Applicativo), mentre l’Utente
Referente potrà procedere con l’attivazione all’interno dell’Azienda Sempre In Tasca sulle specifiche aziende di cui è
Referente.

4. Configurazione Notifica Fatture (singolo Utente)
La funzione permette ad ogni Utente Referente e/o ad ogni Utente Operatore di attivare e/o disattivare le
notifiche di avviso sui singoli soggetti.
La funzione di configurazione (distinta tra fatture attive e fatture passive) per Utente Operatore e Utente
Referente permette di:
 attivare singolarmente o massivamente i soggetti censiti sul database alla gestione notifiche;
 disattivare singolarmente o massivamente i soggetti censiti sul database alla gestione notifiche;
 visualizzare lo storico delle abilitazioni e disabilitazioni per ogni singolo soggetto;
 visualizzare la data dell'ultima mail di avviso inviata e filtrare, in base alle specifiche esigenze, la situazione
dei soggetti presenti.

GRUPPO BUFFETTI Spa - PA DIGITALE Spa
Documento Riservato – Ultima Revisione 1.00 del 04.08.2019
È vietata la copia, la riproduzione e qualsiasi uso di questo documento che non sia stato autorizzato
4

PANNELLI DI RIEPILOGO (Operatore)
● Accedere alla voce “Notifica Ricezione Fatture” (visibile in alto, a destra, accedendo al Riepilogo all’interno delle
funzioni Pannello Fattura Elettronica Attiva e Pannello Fattura Elettronica Passiva);

● Utilizzare i filtri di ricerca o indicare direttamente nel campo “Cliente” il soggetto per il quale si intende attivare
le notifiche;

● Premere sulla funzione

per selezionare il soggetto o i soggetti a cui abilitare il servizio e confermare con

o, diversamente, annullare con

;

● Premere sulla funzione
per selezionare il soggetto o i soggetti a cui abilitare il servizio e confermare con
o, diversamente, annullare con
.
N.B. L’indirizzo mail presente nella descrizione è riferita all'indirizzo dell'Utente Operatore “collegato” in quel
momento.
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AZIENDA SEMPRE IN TASCA (Referente)
L’Utente Referente, per poter attivare la gestione notifiche sulle aziende di cui è Referente, deve accedere alla
visualizzazione delle fatture attive e/o passive;

● Premere sulla funzione sotto riportata;

● Attivare le notifiche di avviso attraverso la funzione

e confermare.
In prossimità della colonna “Data e Ora Attivazione” è possibile visualizzare lo storico delle abilitazioni.

Al momento dell'attivazione del soggetto verrà richiesta conferma dell’abilitazione e, inoltre, solo l’Utente
Referente può specificare anche un ulteriore indirizzo mail su cui ricevere le notifiche di avviso.
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