E-fattura light
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Una guida rapida passo per passo
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Consulenza clienti e-fattura

PostFinance SA
Mingerstrasse 20
3030 Berna
www.postfinance.ch/e-fattura
Consulenza e vendite clienti commerciali
Telefono 0848 888 900 (in Svizzera max CHF 0.08/min)
Attivazioni e supporto operativo
Helpdesk E-fattura
Telefono 0800 111 101
E-mail
e-bill.help@postfinance.ch
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I vantaggi dell’e-fattura light
di PostFinance per voi

E-fattura light vi permette di inviare fatture elettroniche ai clienti rapida
mente e in tutta semplicità. Dopo aver eseguito la registrazione su internet
potete beneficiare immediatamente dei seguenti vantaggi:
– potete soddisfare subito le eventuali richieste dei clienti e senza alcuna
integrazione nelle soluzioni software esistenti o in progetti complessi;
– la registrazione e l’utilizzo sono molto facili;
– grazie all’utilizzo della QR-fattura con riferimento QR l’assegnazione dei
pagamenti in entrata è garantita; in alternativa è possibile anche utilizzare
direttamente dei conti p
 ostali o bancari come conto di accredito;
– potete registrare, inviare e gestire le e-fatture (attualmente non sono
possibili accrediti);
– potete ricercare le e-fatture spedite in formato elettronico che
PostFinance archivia per voi per dieci anni e gestire i clienti a cui deside
rate inviare e-fatture;
– il rispetto dello standard swissDIGIN assicura la trasmissione di tutti i dati
di fatturazione rilevanti a fini contabili;
– la nuova funzione «Allestimento rapido e-fatture» consentirà ad es. di
caricare le fatture create direttamente da voi in formato PDF;
– le e-fatture costano meno di un francobollo.
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Dove trovare tutto ciò di cui avete bisogno
Attraverso la pagina
www.postfinance.ch/efattura
potete accedere alla pagina
«Login e-fattura light».

Se siete già registrati dovete semplicemente digitare nome utente e
password e cliccare su «Login».
Se invece desiderate usare e-fattura
light per la prima volta, potete
registrarvi con pochi e semplici
passaggi.
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Registrazione a e-fattura light

Registrazione, passaggi 1 e 2 di 4
La registrazione unica è semplice
e veloce.
Alla voce di menu «Registrazione»
potete salvare in due fasi i vostri
dati relativi all’indirizzo e al conto.
Come tipo di conto di accredito
potete utilizzare IBAN QR o IBAN.
Per la fatturazione potete scegliere
se il prezzo deve essere indicato IVA
inclusa o IVA esclusa.
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Registrazione, passaggio 3 di 4
Inserite il vostro indirizzo e-mail
e scegliete una password.
Confermate di aver letto e di
accettare l’offerta, conformemente
a Offerte e prezzi, le condizioni
di adesione a e-fattura per clienti
commerciali e la dichiarazione
di delega.

Subito dopo aver effettuato la
registrazione, riceverete un’e-mail
con il codice di attivazione.

Registrazione, passaggio 4 di 4
Inserendo questo codice di attivazione concluderete la registrazione
e allo stesso tempo attiverete
l’accesso a e-fattura light.
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Elenchi clienti

Gestione clienti
Alla voce «Gestione clienti» sono
disponibili un elenco pubblico
delle ditte e una lista clienti
personalizzata.
Nell’elenco pubblico delle ditte è
contenuta una selezione di clienti
che accettano le e-fatture senza
bisogno di registrarsi precedentemente. Per inviare delle e-fatture
a un cliente inserito nell’elenco
pubblico delle ditte, dovete
aggiungerlo alla voce «I miei
clienti». I clienti che si sono
registrati presso di voi attraverso
le apposite funzioni esistenti
appaiono automaticamente alla
voce «I miei clienti».
I clienti che si sono registrati
presso di voi attraverso le funzioni
di registrazione esistenti appaiono
automaticamente nell’elenco
personale.

Registrazione clienti
Avete ricevuto un’identificazione
e-fattura del vostro cliente in modo
diverso? In questo caso potete registrare i dati anche manualmente.
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Registrazione e-fatture

Registrare la fattura online, passaggio 1 di 4
Cominciate con la registrazione
della fattura. Riportiamo qui una
serie di indicazioni aggiuntive e
suggerimenti sui singoli campi.
Destinatario
Selezionate un destinatario
presente nella lista di selezione.
Comparirà automaticamente una
selezione da «I miei clienti».
Riferimento attribuzione
Il destinatario deve disporre
necessariamente di un’indicazione
per poter attribuire la vostra
fattura internamente.
Variante 1 «Numero o riferimento
d’ordine»: inserite nel campo
sottostante all’opzione selezionata il
numero o un riferimento d’ordine
(ad es. «Vostro ordine del 23 marzo
2013, sig. Huber»).
Variante 2 «Numero di contratto»:
inserite nel campo sottostante
all’opzione selezionata il numero del
contratto stipulato con il cliente.
Indicazione di riferimento
Inserite qui un’ulteriore indicazione
(ad es. numero progetto) che vi è
stata eventualmente fornita dal
destinatario della fattura per la
contabilizzazione. Selezionate nel
campo più in alto la denominazione
corrispondente e immettete in
quello più in basso il dato deside
rato. Se il cliente non ha richiesto
nessuna indicazione di questo tipo,
questi campi possono essere lasciati
in bianco.
Testo libero
In questo spazio possono essere
inserite ulteriori indicazioni come
ad es. «2% di sconto in caso
di pagamento entro dieci giorni».
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Registrare la fattura online, passaggio 2 di 4
Controllate l’indirizzo del destina
tario e, se necessario, completatelo.
All’occorrenza potete registrare
anche un indirizzo di consegna e un
indirizzo di fatturazione separato.

Registrare la fattura online, passaggio 3 di 4
Rilevate i singoli servizi con il rela
tivo prezzo unitario e l’aliquota IVA.
Gli importi dell’IVA e il prezzo
totale vengono calcolati automaticamente in base ai dati che avete
inserito al momento della registra
zione (prezzo IVA inclusa o esclusa)
e che potete modificare all’occorrenza nel menu «Impostazioni /
Dati conto».
Alla voce «Allegato» potete caricare
al massimo un allegato (di dimen
sioni non superiori a 5 MB) in un
formato corrente come ad es. PDF,
Word o Excel che verrà inviato
insieme alla fattura.
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Registrare la fattura online, passaggio 4 di 4
Controllate la fattura e se neces
sario correggetela.
Dopo l’invio il cliente riceverà
l’e-fattura nel formato desiderato
nell’online banking o direttamente
nel suo programma di contabilità.

Panoramica delle fatture
Sotto «Cercare e-fatture» vengono
archiviate per dieci anni tutte le
e-fatture spedite.
Le fatture non ancora inviate che
presentano lo stato «Bozza»
vengono visualizzate per 30 giorni.
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Allestimento rapido E-Fattura
La nuova funzione «Allestimento
rapido e-fatture» vi consentirà ad
es. di caricare le fatture create direttamente da voi in formato PDF.
Per farlo è necessario inserire i principali dati di base nella maschera
«Allestimento rapido e -fatture» e allegare la fattura originale come PDF.
La selezione dei destinatari delle
fatture e l‘archivio contenente le
fatture firmate resteranno invariati.
Per la creazione della fattura in
formato PDF è possibile utilizzare
un comune programma di videoscrittura come Microsoft Word o
Microsoft Excel.
Come ausilio ha a sua disposizione
nelle istruzioni contenute nella
maschera «Allestimento rapido
e-fatture» sono disponibili maggiori
informazioni sull’elaborazione e un
facsimile di fattura.
In alternativa è possibile continuare
a rilevare manualmente le fatture
e a generare il PDF mediante
e-fattura light.
Attenzione
Al fine di garantire un’elaborazione
ottimale, è opportuno osservare
anche i seguenti punti:
– il PDF deve contenere testo; i file
di sole immagini non possono
essere letti;
– le fatture possono essere solamente in CHF;
– è consentita al massimo
un’aliquota IVA per ogni fattura;
– per rilevare la data o il periodo di
consegna vengono riconosciuti
termini differenti; il termine e la
relativa data devono essere
indicati sulla stessa riga;
– L’importo totale indicato nel PDF
deve essere equivalente a quello
inserito nella maschera.
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Allestimento rapido E-Fattura

1
2

3

4
5

1

Per ogni fattura utilizzate un nuovo numero di fattura e menzionatelo nel nome del file PDF. Il sistema acquisisce
il nome del file come DocumentID.

2

Nel caso di termini che contengono le seguenti parti di parola viene riconosciuta la data o il periodo di consegna:
*onsegna* (ad es. Consegna il, Consegna dal … al …), *atturazione* (ad es. Periodo di fatturazione), *scita*
(ad es. Uscita della merce), *ntrata* (Entrata della merce). Riportate il termine e le date corrispondenti (dal/al)
sempre sulla stessa riga. Se vengono riconosciute due o più date, la data più vecchia viene acquisita come valore
«dal» e la più recente come valore «al». Vengono riconosciute solo le date espresse in cifre.

3

Se nelle impostazioni dei dati del conto si seleziona «Azienda soggetta all’IVA», il sistema cerca un’aliquota IVA
valida (0%, 2,5%, 3,7% o 7.7%) con diverse possibilità di grafia, ad es. 7,7% o 0%. È consentita al massimo
un’aliquota IVA per ogni fattura. Se il sistema non trova alcuna aliquota oppure trova più aliquote differenti,
viene visualizzato un messaggio di errore.

4

L’importo totale indicato nel PDF deve essere equivalente a quello inserito nella maschera. Sono consentite diverse
possibilità di grafia, ad es. 1 950.00, 1’950,00 ecc.

5

In caso di utilizzo di un IBAN QR, il sistema cerca un riferimento QR valido. Questo deve avere una lunghezza
di 27 caratteri e una cifra di controllo valida. Il riferimento QR può essere riportato senza spazi o in blocchi da
cinque cifre partendo da destra (0 03344 44455 55566).
Se si utilizza l’IBAN quale conto di accredito, non viene cercato alcun riferimento.
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