Realizzazione fattura QR
Panoramica fattura QR
WEBINAR Softplus 04.06.2020

1. Introduzione e contesto

Introduzione e contesto

Ampia accettazione della fattura QR assicurata tramite una procedura di consultazione
§ Attualmente presso gli sportelli postali/bancari vengono elaborati ogni anno ancora 250 mln di giustificativi di versamento, vale a
dire circa 1 mln di giustificativi al giorno.
§ La fattura QR sostituisce le polizze di versamento, fortemente radicate tra la popolazione, e rappresenta pertanto un cambiamento
da non sottovalutare sul percorso verso una società che opera in modo più digitale.
§ Per garantire l’accettazione della fattura QR, da luglio a settembre 2018 è stata condotta una procedura di consultazione pubblica
con 200 operatori di mercato.
§ Basandosi sulle specifiche relative alla fattura QR, sono stati presentati degli adeguamenti alle esigenze del mercato. Al termine della
procedura di consultazione sono stati effettuati i seguenti adeguamenti effettivi:
§ Introduzione dell’obbligo di perforazione in caso di fattura QR in formato cartaceo
§ Introduzione di una ricevuta
§ Semplificazione degli indirizzi strutturati
§ Semplificazione delle possibilità di combinazione dei riferimenti strutturati
§ Per il momento, nessun utilizzo del «beneficiario del pagamento definitivo»
§ Introduzione di un altro tipo di scrittura senza licenza per chi non è utente Microsoft
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Introduzione e contesto

L’armonizzazione del traffico dei pagamenti è un fattore trainante per la digitalizzazione
•

L’armonizzazione del traffico dei pagamenti è un progetto che riguarda la piazza finanziaria svizzera.

•

Con lo standard internazionale ISO 20022 per il traffico dei pagamenti è stato creato il fondamento futuro su cui poggeranno i nuovi
prodotti e servizi e i processi ottimizzati.

Armonizzazione del traffico dei
pagamenti

La fattura QR come
prodotto «ponte»

Nuovi servizi
eBill, EBICS, mobile payment ecc.

Passaggio allo standard
internazionale ISO 20022

La fattura QR sostituisce
7 polizze di versamento

Digitalizzazione del traffico dei
pagamenti

•

Il nuovo prodotto della fattura QR utilizza i dati di pagamento continui di ISO 20022 e costruisce ponti con il mondo digitale.

•

L’accettazione del nuovo prodotto è stata assicurata attraverso un’ampia procedura di consultazione.
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2. La nuova fattura QR

Fattura QR con sezione pagamento e ricevuta

Dal 30 giugno 2020 gli emittenti di fatture potranno inviare fatture QR
Frau
Pia Rutschmann
Marktgasse 28
9400 Rorschach

– La fattura QR è un prodotto della piazza finanziaria svizzera.
Robert Schneider AG
Rue du Lac 1268
2501 Biel
Telefon: 059/987 6540
Mobil: 079/987 65 43
E-Mail: robert@rschneider.ch
Internet: www.rschneider.ch
Datum: 01.07.2020

– Il lancio ufficiale della fattura QR è il 30 giugno 2020.
Fattura QR

Sehr geehrte Frau Rutschmann
Für die Erledigung der von Ihnen beauftragten Tätigkeiten berechnen wir Ihnen wie folgt:

Rechnung Nr. 3139
Position

Bezeichnung

Menge

Einzelpreis

Gesamt

1

Gartenarbeiten

28 Std.

CHF 120.00

CHF 3`360.00

2

Entsorgung Schnittmaterial

1

CHF 307.35

– Un nuovo elemento per l’emittente della fattura è l’IBAN QR, che
va a sostituire il numero d’aderente PVR.

CHF 307.35

Summe

CHF 3`667.35

MwSt.

7.7 %

MwSt. Betrag

CHF 282.40

Rechnungstotal

CHF 3`949.75

– Se la fattura QR viene generata in formato cartaceo, la sezione
relativa al pagamento e alla ricevuta va perforata.

Ich bitte um Überweisung des Rechnungsbetrages innerhalb von 30 Tagen.

Ricevuta

Mit freundlichen Grüssen
Robert Schneider

Empfangsschein

Zahlteil

Konto / Zahlbar an

CH58 0079 1123 0008 8901 2
Robert Schneider AG
Rue du Lac 1268
2501 Biel

Konto / Zahlbar an

CH58 0079 1123 0008 8901 2
Robert Schneider AG
Rue du Lac 1268
2501 Biel

Zusätzliche Informationen

Rechnung Nr. 3139 für Gartenarbeiten und
Entsorgung Schnittmaterial

Zahlbar durch

Pia Rutschmann
Marktgasse 28
9400 Rorschach

Zahlbar durch

Pia Rutschmann
Marktgasse 28
9400 Rorschach

Währung

Betrag

CHF

3 949.75

Währung Betrag

CHF

3 949.75

– Lo Swiss QR Code è un codice a barre bidimensionale ai sensi
dell’ISO-18004; è leggibile digitalmente e le integrazioni a mano
sono limitate (solo importo e debitore).

Codice QR

Sezione
pagamento

– Le disposizioni sul layout e le
raccomandazioni sulla sezione pagamento con Swiss QR Code e
sulla ricevuta sono consultabili (in lingua inglese) nella Style Guide
a questa pagina:
https://www.paymentstandards.ch/en/home/companies.html.

Annahmestelle

– La sezione pagamento e la ricevuta misurano 210 mm di
larghezza e 105 mm di altezza (PV/PVR: 210 x 106 mm).
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La fattura QR e le sue tre forme di presentazione

La fattura QR è composta da una sezione pagamento e una ricevuta.
Variante 1: sezione pagamento e
ricevuta integrate nel formato
cartaceo
Fattura QR

Variante 2: sezione pagamento
e ricevuta
allegati al formato cartaceo

Variante 3: fattura QR in
formato PDF

Fattura QR

Ricevuta

Fattura QR

Sezione pagamento

Da staccare prima del versamento

Ricevuta

Sezione pagamento
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Ricevuta

Sezione pagamento
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Ricevuta e sezione pagamento

Ricevuta e sezione pagamento con lo «Swiss QR Code»
Forma della ricevuta e della sezione pagamento
1

2

4
5

1

Ricevuta
Funge da ricevuta per il versamento allo sportello della filiale.

2

Swiss QR Code
Tutte le informazioni necessarie per un pagamento sono contenute nel codice QR. I dati relativi
alla persona e altri dati rilevanti per il pagatore dell’addebito sono indicati nella sezione
pagamento anche in formato di testo.

3

Valuta e importo
La fatturazione è possibile in CHF ed EUR. L’importo è prestampato oppure può essere inserito
manualmente dal pagatore dell’addebito.

4

Conto
Indicazione nel formato IBAN (IBAN o IBAN QR)

5

Pagabile a (beneficiario)
Il destinatario del pagamento coincide con il beneficiario dell’accredito e in genere anche con
l’emittente della fattura.

6

Riferimento
Per il pagamento con IBAN QR occorre utilizzare il riferimento QR a 27 cifre (ex numero di
riferimento PVR).

7

Informazioni aggiuntive (ex causale del pagamento)
Tali informazioni possono essere composte da messaggi non strutturati e/o da informazioni di
fatturazione strutturate per la sincronizzazione automatica dei creditori come da definizione
della sintassi della Swico (www.swico.ch).

8

Pagabile da, opzionale (pagatore dell’addebito) Il pagatore dell’addebito è prestampato
oppure può essere inserito manualmente.

9

Procedura alternativa
Campo dei dati che permette l’utilizzo di una procedura alternativa (ad es. eBill)

6
7
8
3
9

Possibilità di integrazioni a mano per l’importo / il pagatore
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Sezione pagamento con Swiss QR Code come supporto dati

Il trasporto dei dati più grandi relativi al traffico dei pagamenti avviene sulla base del codice
QR.

Dimostrazione in tempo reale
ad es. con l’app «QRBot»
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•

Codice QR leggibile digitalmente, contiene tutti i dati per il
pagamento; viene chiamato Swiss QR Code e tollera gli
errori

•

Nel mezzo è posizionata una croce svizzera che serve a
riconoscere il «codice QR giusto», dato che in una fattura
sono spesso riportati diversi codici QR

•

I dati nelle «Informazioni aggiuntive» possono contenere
informazioni di guida importanti per l’elaborazione o la
contabilizzazione della fattura

•

Registrazione semplice con smartphone, apparecchio di
lettura o piattaforma di scansione à nessun errore
d’immissione grazie allo Swiss QR Code, risparmio di
tempo e denaro
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Sezione pagamento con Swiss QR Code come supporto dati

Il trasporto dei dati più grandi relativi al traffico dei pagamenti avviene sulla base del codice
QR.
•
•
•

Secondo una specifica dell’associazione economica per la Svizzera digitale (SWICO), i dati presenti nelle informazioni aggiuntive
possono offrire un valore aggiunto (vedi https://www.swiss-qr-invoice.org/).
Le informazioni aggiuntive integrative come il numero di fattura, il numero IDI, l’imposta sul valore aggiunto e lo sconto possono
essere messe a disposizione del pagatore della fattura.
I dati vanno a supporto dell’elaborazione della fattura e non vengono inoltrati con il pagamento.

1

2

3

1

2

3

Esempio: //S1/10/10201409/11/190512/20/1400.000-53/30/106017086/31/180508/32/7.7/40/2:10;0:30
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Tre tipologie di fattura QR

Il numero del conto e i dati di riferimento possono essere utilizzati in modo diverso
Fattura QR con IBAN senza riferimento
IBAN senza riferimento:
CHXX XXXX XXXX XXXX XXXX X

Sostituisce la PV

• Non è possibile utilizzare il riferimento QR, non
viene fornito alcun riferimento alla fattura e/o alle
posizioni in sospeso
• A scelta, è possibile inserire fino a 140 caratteri di
informazioni non strutturate per indicare la causale
del versamento
• Adatta ai bonifici su un conto senza riferimento
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Tre tipologie di fattura QR

Il numero del conto e i dati di riferimento possono essere utilizzati in modo diverso
Fattura QR con IBAN e Creditor Reference (riferimento conforme allo standard ISO)
IBAN:
CHXX XXXX XXXX XXXX XXXX X

Creditor Reference:
RFXX XXXX XXXX XXXX

• Utilizzo del Creditor Reference internazionale come
da standard ISO-11649, impiegato anche nel traffico
dei pagamenti SEPA
• Non è possibile utilizzare contemporaneamente il
riferimento QR
• A scelta, è possibile inserire fino a 140 caratteri di
informazioni non strutturate per indicare la causale
del versamento
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Tre tipologie di fattura QR

Il numero del conto e i dati di riferimento possono essere utilizzati in modo diverso
Fattura QR con IBAN QR e riferimento QR
IBAN QR:
CHXX 3XXX XXXX XXXX XXXX X

Riferimento QR:
XX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Sostituisce la PVR

• L’IBAN QR si differenzia dall’IBAN per l’utilizzo
dell’identificazione speciale dell’istituto (IID), l’IID
QR
• L’IID QR di PostFinance è 30000
• L’utilizzo del riferimento QR è obbligatorio; il
riferimento QR ha la stessa struttura a 27 caratteri
del riferimento PVR
• I numeri di riferimento PVR esistenti possono
continuare a essere utilizzati in modo invariato; il
riferimento QR può essere utilizzato soltanto insieme
all’IBAN QR
• A scelta, è possibile inserire fino a 140 caratteri di
informazioni non strutturate per indicare la causale
del versamento
• Adatta ai bonifici su un conto con riferimento
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3. Processi di fatturazione

Fatturazione e pagamento della fattura
Processo tipico di utilizzo della fattura QR

1• L’emittente emette una fattura QR

Adeguamento alla soluzione ERP o al software di
fatturazione per la creazione di fatture QR

1

8

3

2

2 L’emittente invia la fattura QR

Emittente della fattura

Pagatore della fattura
•

Invio fattura

Avviso di
accredito
Estratto conto

In uno dei tre formati della fattura QR
con codice QR, IBAN o IBAN QR e dati di riferimento

4
Avviso di
addebito
Estratto conto

Flusso di
denaro

7

Modifiche nella gestione dei dati (dati di base, di
fatturazione), nelle maschere di registrazione dei
pagamenti e nelle soluzioni di scansione

Pagamento
fattura

6

Istituto finanziario dell’
emittente della fattura

5

Il pagatore della fattura elabora la fattura QR in una

3 soluzione ERP

Istituto finanziario del
pagatore della fattura

•

Il pagatore della fattura genera e trasmette l’ordine di

4 pagamento dalla soluzione ERP

Tramite pain.001 con modalità di pagamento 3 per IBAN o
IBAN QR

nella piazza finanziaria e trasferimento dei
5 Elaborazione
dati tra le banche del pagatore e del destinatario della
fattura

6• Il pagatore riceve un avviso di addebito (camt.054),
chiude i pagamenti effettuati e riconcilia il conto

Clearing
piazza finanziaria svizzera

7• L’emittente della fattura riceve un avviso di accredito

(camt.054) per l’elaborazione dei dati di riferimento e la
gestione dei debitori

•

L’emittente della fattura riconcilia il conto

8 L’estratto conto viene consegnato in formato camt.053 e/o
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PDF, il conto viene riconciliato
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Processo creditori ( inizio fase parallela di 2 / 3 anni)

A partire dal 30 giugno 2020 i pagatori delle fatture potranno ricevere PV e PVR e anche fatture QR
Gestire dati/pagamenti

•

I dati dell’indirizzo vengono •
registrati in modo sempre
più strutturato.

•

Si devono elaborare diversi
formati di dati di
riferimento: riferimento QR, •
Creditor Reference.

•

Le informazioni aggiuntive
del codice QR offrono
possibilità di
automatizzazione.

•

L’IBAN QR sostituisce il
•
numero d’aderente PVR e
può essere integrato nei
dati di base o di pagamento.

Preparare ed eseguire
pagamenti
Il pagatore della fattura
•
digitalizza la fattura QR e la
inserisce nella soluzione ERP
(libro mastro ausiliario Creditori
o libro mastro).
•
Per la registrazione automatica
e l’elaborazione successiva
serve la modifica della
contabilità creditori (riferimenti
di pagamento e IBAN QR),
nonché una nuova soluzione di
scansione.
•
Per la contabilizzazione
automatica nel processo
creditori vengono utilizzate le
informazioni aggiuntive
secondo le raccomandazioni
della SWICO.
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Trasmettere
pagamenti
Il pagatore della fattura
seleziona i pagamenti
dovuti nella soluzione
ERP.
Vengono generati ordini
di pagamento (pain.001),
successivamente
trasmessi tramite un
canale elettronico (ad es.
trasferimento file)
Le notifiche di stato
(pain.002) e le conferme
delle esecuzioni
(camt.054) vengono
elaborate per garantire
un’elevata sicurezza di
processo.

Riconciliare e
contabilizzare i
pagamenti
•

Il pagatore della fattura
riceve dal suo istituto
finanziario l’avviso di
addebito (camt.054) e
l’estratto conto (in
formato camt.053 e/o
PDF).

•

I conti e i pagamenti
vengono riconciliati e le
commissioni, le spese e
gli interessi
contabilizzati.
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Processo creditori

Elenco

Lista di controllo

n on e s a

ustivo

¨ Verificate se il vostro software ERP è in grado di elaborare fatture QR (ad es. con l’aiuto della lista Readiness su
PaymentStandards.CH). Per farlo, contattate eventualmente il vostro fornitore di software.
¨ Verificate se il vostro lettore di giustificativi (apparecchio di lettura) è in grado di interpretare codici QR. D’ora in poi la lettura di tutti
i dati avverrà tramite lo Swiss QR Code. Verificate la corretta registrazione delle fatture QR e/o dei dati di pagamento in formato
pain.001 (ordine di pagamento) utilizzando la nostra piattaforma di test (in lingua inglese) alla pagina
https://testplattform.postfinance.ch/corporates e/o il portale di convalida della piazza finanziaria (in lingua inglese –
https://validation.iso-payments.ch).
¨ Verificate se il vostro software ERP è in grado di trasmettere correttamente i vostri ordini di pagamento ai nostri canali di pagamento
(ad es. e-finance, FDS, TBS). Nota: i nostri canali supporteranno la registrazione dei pagamenti delle fatture QR a partire dalla data di
introduzione.
¨ Verificate se il vostro software ERP confronta correttamente i pagamenti con le posizioni dei creditori in sospeso (con e senza
informazioni strutturate di fatturazione, come da definizione della sintassi della Swico alla pagina www.swico.ch). Nel farlo, tenete
conto delle tre varianti: 1. fattura QR con IBAN QR e riferimento QR; 2. fattura QR con IBAN e Creditor Reference; 3. fattura QR con
IBAN e senza riferimento.
¨ Verificate sin da subito i vostri dati di base dei creditori. Prestate attenzione affinché gli indirizzi siano registrati, laddove possibile, in
modo strutturato (campi separati ad es. per via, NPA, località e paese).
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Processo debitori (inizio fase parallela di 2 /3 anni)

A partire dal 30 giugno 2020 gli emittenti delle fatture potranno inviare PV e PVR e anche fatture QR
Gestire i dati /
predisporli per la fattura QR

Creare ed emettere
fatture

•

La fattura QR esiste in tre
varianti e la soluzione ERP
deve supportarne almeno
una.

•

L’emittente della fattura
seleziona le fatture dovute
nella
soluzione ERP.

•

Al posto dell’adesione PVR,
deve poter essere utilizzato
l’IBAN QR.

•

La soluzione ERP e/o la
gestione output emette le
fatture QR e genera il
codice QR sulla sezione
pagamento e la ricevuta.

•

•

La soluzione ERP deve
prevedere la possibilità di
inserire dati di riferimento
(riferimento QR, Creditor
Reference).

•

Le posizioni in sospeso e i
dati di riferimento vengono
generati.

La soluzione ERP deve
prevedere la possibilità di
inserire informazioni
aggiuntive.
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Riconciliare e
contabilizzare i
pagamenti

Trasmettere
fatture

•

La fattura QR viene
recapitata al destinatario
della fattura in formato
cartaceo o elettronico.

•

I dati di accredito
(camt.054) vengono
importati tramite
trasferimento file e
contabilizzati.

•

Le posizioni in sospeso
vengono chiuse sulla
base dei dati di
riferimento; se
necessario vengono
effettuate ricerche.

•

Viene ritirato l’estratto
conto (formato camt.053
e/o PDF) e i conti
vengono riconciliati.
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4. Offerta di PostFinance

Fattura QR presso PostFinance

Informatevi sulla fattura QR nel nostro sito

www.postfinance.ch/qrf
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L’adesione PVR diventa IBAN QR
Supporto alla gestione debitori

Finora
• Si sono potute utilizzare più adesioni PVR per l’assegnazione
a un conto PostFinance.
•

Le adesioni PVR sono state spesso utilizzate per la «gestione
debitori decentralizzata od orientata ai settori».

Ora
• L’IBAN QR sostituisce le adesioni PVR e riveste una funzione
estremamente simile.
•

La contabilizzazione viene effettuata sul conto PostFinance
assegnato (IBAN).

•

La contabilizzazione collettiva viene supportata secondo il
criterio collettivo «IBAN QR» (caso commerciale n. 4 delle
Swiss Business Rules).
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IBAN e IBAN QR
Struttura formale

Dal punto di vista formale l’IBAN e l’IBAN QR non presentano differenze. Entrambi si rifanno alle disposizioni dello standard ISO 13616.
Struttura dell’IBAN (QR) svizzero e del Liechtenstein (21 cifre)
1

2

Codice
paese
CH/LI

3

4

5

Somma di
verifica

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

IID o IID QR

Numero di conto interno dell’istituto finanziario

Per i pagamenti ex PV l’IBAN continua a essere utilizzato come avviene oggi. Esempio:
• PV (Robert Schneider SA) 25-9034-2
• IID di PostFinance 09000
• Numero del conto non formattato (9 cifre) 250090342
C H 0 3 0 9 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 9 0 3
Per i pagamenti ex PVR viene utilizzato l’IBAN QR. Esempio:
• PVR (Robert Schneider SA) 01-39139-1 à nessun mapping diretto nell’IBAN QR
• IID QR di PostFinance 30000
• Numero del conto non formattato (9 cifre) 250090342
C

H

5

1

3

0

0

0

0
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0

0

1

2

5

0

0

9

0

3

4

2

4

2
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Novità nell’offerta della fattura QR

Fattura QR presso PostFinance: novità nell’offerta
Conto virtuale
Conto virtuale
Con i conti virtuali
potete gestire
facilmente i vostri
debitori anche tramite
fattura QR
analogamente a
quanto avviene con gli
odierni numeri
d’aderente PVR.

Numero d’aderente PVR
•
•

Attualmente, per poter elaborare le polizze di versamento arancioni (PVR), all’emittente della fattura viene assegnato un
numero d’aderente PVR. Ogni numero d’aderente PVR è collegato a un conto.
Gli accrediti vengono effettuati sul conto del cliente su base giornaliera. Per ogni numero d’aderente PVR viene creato un
accredito collettivo, indipendentemente dalla periodicità di consegna selezionata.

Esempio con numero d’aderente PVR

I conti virtuali sono
gratuiti e funzionano
in modo simile agli
odierni numeri
d’aderente PVR.
Conti virtuali come successori dei numeri d’aderente PVR
•
•
•

Il numero di riferimento per i conti virtuali è l’IBAN QR. L’IBAN QR è la variante del numero del conto (IBAN) da utilizzare
per indicare il conto di accredito in caso di pagamenti con riferimento strutturato.
L’identificazione dell’operazione di pagamento avviene attraverso l’IID QR – un’identificazione speciale dell’istituto
finanziario.
Per l’IID QR di PostFinance è riservata la numerazione 30000.
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Novità nell’offerta della fattura QR

Fattura QR presso PostFinance: novità nell’offerta
Conto virtuale
Conto virtuale
Con i conti virtuali
potete gestire
facilmente i vostri
debitori anche tramite
fattura QR
analogamente a
quanto avviene con gli
odierni numeri
d’aderente PVR.
I conti virtuali sono
gratuiti e funzionano
in modo simile agli
odierni numeri
d’aderente PVR.

Per ogni numero d’aderente PVR attivo PostFinance apre un relativo conto virtuale riprendendo le impostazioni esistenti.
Esempio di un conto virtuale con contabilizzazione collettiva giornaliera e avviso dettagliato camt.054 separato

I vantaggi dei conti virtuali sono:
• La contabilizzazione e la consegna degli accrediti QR caratterizzati da IBAN QR con riferimento QR avvengono come di
consueto e analogamente alla PVR.
• Per ogni conto commerciale è possibile creare tutti i conti virtuali che si desidera (analogamente agli odierni numeri
d’aderente PVR).
• Per ogni conto virtuale viene creata una contabilizzazione collettiva per gli accrediti IBAN QR. Inoltre, l’avviso dettagliato
avviene separatamente in camt.054 o viene integrato nell’estratto conto camt.053.
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Passaggio nel giorno di riferimento

Fattura QR presso PostFinance: passaggio nel giorno di riferimento
Nuove disposizioni valutarie

Contabilizzazione collettiva fattura QR
Disposizioni valutarie
Dal 30 giugno 2020 le
disposizioni valutarie
esistenti verranno
ottimizzate a zero
giorni di valuta (G+0).
Tale modifica
riguarda la nuova
fattura QR così come
la polizza di
versamento rossa
(PV) esistente.
Le disposizioni
valutarie relative alla
polizza
di versamento
arancione (PVR)
restano invariate.

Disposizioni valutarie per fatt. QR, valide dal 30
giugno 2020

Valuta

Trasferimenti elettronici tra conti

G+0

Trasferimenti cartacei tra conti,
tranne i pagamenti allo sportello

G+0

Pagamenti allo sportello

G+1

Dal 30 giugno 2020 – per tutti i clienti
Che cosa cambia?
Dal 30 giugno 2020 entreranno in vigore per le polizze di
versamento rosse (PV) nuove disposizioni valutarie. In tutti
i pagamenti, le date di contabilizzazione e di valuta
dell’accredito coincidono.

•

Ricevete una contabilizzazione collettiva per ciascun
conto (o conto virtuale) e giorno di valuta.

•

Al posto della contabilizzazione collettiva, potete
selezionare anche quella singola.

Le disposizioni valutarie relative alle PVR restano
invariate.
Con il passaggio alla fattura QR
Che cosa cambia?
Dal 30 giugno 2020 entreranno in vigore nuove disposizioni
valutarie per le fatture QR con o senza riferimento strutturato
(IBAN / IBAN QR).

Che cosa occorre fare?
Verificate se la vostra contabilità debitori si basa
sulla data di contabilizzazione o di valuta ed
eventualmente effettuate modifiche.

Che cosa occorre fare?
Verificate se la vostra contabilità debitori si basa sulla data di
contabilizzazione o di valuta ed eventualmente effettuate
modifiche. Per gestire attivamente la vostra liquidità, vi
consigliamo di passare, con le nuove disposizioni valutarie, alla
contabilizzazione collettiva due volte al giorno.

Qual è il valore aggiunto?
In futuro gli accrediti tramite filiali della Posta e ordini di
pagamento avranno un effetto anticipato sulla valuta.

Qual è il valore aggiunto?
In futuro gli accrediti tramite filiali della Posta e ordini di
pagamento avranno un effetto anticipato sulla valuta.
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Mantenimento nell’offerta della fattura QR

Fattura QR presso PostFinance: mantenimento nell’offerta
I seguenti servizi sono supportati anche dalla fattura QR
E-finance

•
•

Ampliamento delle maschere di pagamento e-finance e del lettore di giustificativi per il pagamento delle fatture QR
Il cliente deve adattare i modelli e le liste di pagamento

PostFinance App

•

Ampliamento della PostFinance App per la scansione e il pagamento delle fatture QR

•
•

Apertura/mutazione degli ordini permanenti relativi ai pagamenti delle fatture QR tramite e-finance, presso la filiale o la
filiale in partenariato
Il cliente finale deve modificare gli ordini permanenti

•

Supporto della funzione di ricerca dei pagamenti di fatture QR

•

Supporto della funzione di ristampa di elementi per il pagamento QR cartacei (le ristampe risultano necessarie quando
occorre rispedire al cliente un ordine di pagamento a causa di un suo errore o intervento)

•

Supporto della funzione di reject per gli elementi per il pagamento QR cartacei (i reject sono giustificativi non elaborabili
in modo automatico)

Ordine permanente

Ricerca

Ristampe (OPA)

Reject

PostFinance SA | [data] | V1.00 | interno | Kit di base fattura QR | [nome, cognome]

Pagina 26

Fattura QR presso PostFinance
Classificazione dell’offerta
Novità nell’offerta
della fattura QR

Passaggio nel giorno di
riferimento

Il numero d’aderente PVR
diventa IBAN QR

•

•

Conto virtuale

•

Contabilizzazione/consegna –
maggiore flessibilità

•

Mantenimento nell’offerta
dalla fattura QR

Non più
nell’offerta della fattura QR

Modifica del nome del file per
l’avviso dettagliato camt.054

•

E-finance

•

Stampa di giustificativi

•

•

Test dei giustificativi

•

Testi di avviso e codici BTC

PostFinance App

•

•

Immagine del giustificativo

•

Regolamentazione della valuta

Ordine permanente

•

Ricerca

•

Ristampe (per OPA)

•

Reject

•

Versamento sul proprio conto

•

Versamento per l’accredito
immediato / pagamento
espresso
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Mantenimento nell’offerta della fattura QR

Fattura QR presso PostFinance: mantenimento nell’offerta
Versamenti sul proprio conto – considerare il limite d’esenzione
Versamenti sul
proprio conto
I versamenti sul
proprio conto
possono essere
effettuati anche
tramite fattura QR,
tuttavia a pagamento.
Utilizzate la vostra
PostFinance Card o
PostFinance Card Pay
per continuare a
effettuare ogni mese
fino a 20 versamenti
gratuiti sul vostro
conto.

•

Con la fattura QR è sempre possibile versare denaro contante sul proprio conto recandosi presso le filiali della Posta.
Tuttavia, tali versamenti sono a pagamento.

•

Per continuare ad approfittare anche in futuro della possibilità di effettuare fino a 20 versamenti gratuiti al mese, occorre
prestare attenzione ad alcune modifiche.
- Eventuali integrazioni scritte a mano sulla sezione pagamento QR non sono ammesse, a eccezione dei campi
«Importo» e «Debitore».
- Pertanto, anche l’annotazione scritta a mano «conto proprio» non è ammessa.

•

Effettuate i vostri versamenti con la vostra PostFinance Card o PostFinance Card Pay per continuare ad approfittare della
possibilità di effettuare ogni mese fino a 20 versamenti gratuiti sul vostro conto. Ulteriore vantaggio: l’accredito sul vostro
conto viene effettuato lo stesso giorno.

•

Senza carta vi verrà addebitata la commissione ordinaria prevista per i versamenti allo sportello.
Con il passaggio alla fattura QR

Che cosa cambia?
I versamenti sul proprio conto possono essere effettuati
anche con la sezione pagamento QR, ma a pagamento.

Qual è il valore aggiunto?
Il credito è disponibile in breve tempo, poiché l’accredito
avviene nello stesso giorno del versamento.

Che cosa occorre fare?
Utilizzate la vostra PostFinance Card o
PostFinance Card Pay per approfittare della possibilità di
effettuare fino a 20 versamenti gratuiti al mese
sul proprio conto.
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5. Suggerimento di iter per il passaggio
alle fatture con codice QR

Realizzazione della fattura QR
Panoramica delle tappe principali
2019

Tema
T3

2020
T4

T1

T2

Fattura QR

Procedura

2021
T3

T4

T1

T2

2022
T3

T4

T1

T2

2023…
T3

T4

T1

30.06.2020 Lancio della fattura QR

Fattura QR

PVR e PV

Fase parallela con fattura QR / PVR / PV (data di soppressione di PVR e PV non ancora
definita)

PVR e PV

Piattaforma di test di
PostFinance

Creditori

01.10.2019 Piattaforma di test disponibile

Test delle fatture QR per creditori e debitori possibile

Passaggio dei creditori

30.06.2020 Pronti al pagamento delle fatture QR

Dal 30 giugno 2020 i destinatari delle fatture devono essere in grado di pagare fatture QR.

Debitori
Passaggi nel giorno di
riferimento

Passaggio dei debitori
Il momento viene definito dall’emittente
delle fatture

Effettuare modifiche di software e
processi

30.06.2020 I passaggi diventano effettivi in questo giorno di
riferimento

I passaggi nei giorni di riferimento riguardano anche la procedura PV.

PostFinance SA | [data] | V1.00 | interno | Kit di base fattura QR | [nome, cognome]

Pagina 30

Realizzazione della fattura QR
Svolgimento del progetto

Iniziare per tempo con la progettazione e l’allestimento del budget relativi al progetto:
•

Il processo creditori va modificato al fine di poter pagare, a partire dal 30 giugno 2020, le fatture QR in
entrata in modo quanto più automatizzato.

•

La modifica del processo debitori può avvenire durante la fase di passaggio, ovvero mentre si utilizzano
parallelamente le procedure PV/PVR e la fattura QR, indipendentemente dalla data di lancio della fattura
QR (30 giugno 2020).

•

Vanno tenuti in considerazione i passaggi nei giorni di riferimento relativi all’introduzione della fattura
QR da parte di PostFinance il 30 giugno 2020. Tali passaggi interessano anche la procedura PV (ad es.
modifica del nome del file per l’avviso dettagliato camt.054).

•

Nel contesto della digitalizzazione, il processo del traffico dei pagamenti va considerato nella sua
globalità.
Il/i vostro/i nuovo/i numero/i IBAN QR vi sarà/saranno comunicato/i poco prima della data
d’introduzione della fattura QR.
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Ulteriori ausili per l’iter di progetto

Specifiche per l’implementazione delle fatture QR
I dati di PostFinance si basano sulle informazioni di base della piazza
finanziaria:
Sito generale di PaymentStandards.ch
https://www.paymentstandards.ch/
I documenti specifici sono riportati nelle linee-guida della comunicazione.
https://www.paymentstandards.ch/de/shared/communication-grid.html
•

Style Guide Fattura QR

•

Volantino fattura QR

•

Informazioni tecniche su QR-IID e IBAN QR

•

Linee guida svizzere per la QR-fattura

•

Implementation Guidelines per
cash management

•

Promemoria Fattura QR

•

Allegato alla fattura – modello di
lettera

PostFinance fornirà costantemente indicazioni specifiche alla
pagina www.postfinance.ch/qrf.
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