Dalla QR-fattura all’e-fattura:
ecco come
QR-fattura con procedura di pagamento alternativa eBill

Con la QR-fattura e la cosiddetta «procedura di pagamento alternativa eBill»
è possibile generare una fattura elettronica a partire da una QR-fattura.
Nelle pagine seguenti vi illustriamo come.
Premessa
Applicazioni per cui è adatta la «QR-fattura PDF»
di PostFinance:
– Potete già creare una QR-fattura dal vostro
sistema.
– Desiderate spedire QR-fatture a clienti e-banking
(eBill).
– Il vostro cliente (destinatario B2B, ad es. ospedali,
amministrazioni immobiliari e pubbliche amministrazioni) richiede che spediate fatture elettroniche.
– Siete produttori di software e desiderate offrire alla
vostra clientela eBill o fatture elettroniche senza
un’interfaccia con PostFinance.
In breve – «Dalla QR-fattura PDF all’eBill o
all’e-fattura: ecco come»
Gli emittenti di fatture trasmettono i dati di fatturazione sotto forma di QR-fattura in formato PDF a
PostFinance. Possono caricarle nel portale eInvoicing
oppure inoltrarle tramite Web Services o SFTP. La
QR-fattura viene convertita automaticamente in una
fattura elettronica e trasmessa al destinatario.

Emittente
della fattura
PDF

Requisiti
– L’emittente della fattura è registrato come tale
presso PostFinance. Per poter spedire e-fatture a
eBill deve inoltre essere registrato per tale servizio.
Entrambe le registrazioni possono essere effettuate
sulla piattaforma eInvoicing.
– L’emittente crea QR-fatture incl. la «procedura
alternativa eBill» nel codice QR.
– Gli emittenti che vogliono spedire fatture elettro
niche anche a destinatari B2B (non eBill) devono
obbligatoriamente creare una QR-fattura incl.
definizione della sintassi Swico. Nel settore B2B il
destinatario della fattura necessita dell’informa
zione Swico per l’elaborazione automatizzata nella
contabilità finanziaria (workflow fatture):
https://www.swico.ch/fr/connaissances/normes-etstandards/factures-qr.
– Il nome del file PDF deve rispettare la struttura
seguente: <BillerID>_<TransactionID>.pdf
(Esempio: 41101000000000001_123abc.pdf)
Il TransactionID è al massimo di 30 caratteri (alfanumerici) e può ad es. essere un numero di fattura,
un numero di giustificativo ecc.

XML

PDF

Destinatario della fattura
Archivio

B2B: clienti aziendali con
sistema ERP / workflow
B2E: clienti e-banking

Banca

Banca

PDF con codice QR e procedura
di pagamento alternativa eBill
Esempio di QR-fattura con modalità di pagamento
IBAN QR e procedura di pagamento alternativa eBill:

Procedura alternativa eBill

Che cos’è la QR-fattura con procedura
di pagamento alternativa eBill?
La «procedura di pagamento alternativa eBill» viene
utilizzata per convertire una QR-fattura in un’eBill /
una fattura elettronica. Ciò garantisce un’interpretazione il più completa possibile dei dati di fattura
zione. La procedura alternativa eBill nel codice QR
contiene principalmente il tipo di fattura e l’identificazione del destinatario (ad es. l’account utente
eBill).

Spécification pour l’utilisation de la
procédure alternative eBill dans
Swiss QR Code

Informazioni supplementari: specifica SIX
D0543-FR-01 – 03.02.2020

Caratteristiche tecniche della «procedura
di pagamento alternativa eBill»
I dati contenuti in questo elemento (sono inclusi
quattro attributi) consentono la trasmissione di una
QR-fattura come e-fattura/eBill con la «procedura di
pagamento alternativa».
Elemento

Compilazione dell’elemento (4 attributi)

Esempi

Descrizione

AltPmt

eBill/<type>/<emailAddress>/
<referencedBill>

In caso di utilizzo di emailAddress:
Fattura: eBill/B/peter@muster.ch

Solo per destinatari eBill/e-banking (B2E)

eBill/<type>/<enterpriseIdentificationNumber>/
<referencedBill>

In caso di utilizzo di
enterpriseIdentificationNumber:
Fattura: eBill/B/CHE123456789

Per destinatari B2B ed eBill/e-banking
(B2E)

eBill/<type>/<billRecipientID>/
<referencedBill>

In caso di utilizzo dell’ID del destinatario
(billRecipientID):
Fattura: eBill/B/41101000000000001

Per destinatari B2B ed eBill/e-banking
(B2E)





Nell’attributo <type> possono/devono essere raffigurate le seguenti tipologie di operazione commerciale.
– Fatture e fatture soggette a override: B
– Solleciti: R

Nota
Poiché nella «procedura di pagamento alternativa
eBill» non sono presenti indicazioni riguardo alla
scadenza, si applicano sempre le regole seguenti:
– data della fattura = data della trasmissione
– data di scadenza: data di trasmissione fissa
+ 30 giorni
Includendo le «informazioni supplementari» (codici
Swico https://www.swico.ch/fr/connaissances/
normes-et-standards/factures-qr) nella QR-fattura,
è possibile indicare una scadenza.

Di quale variante della «procedura di pagamento
alternativa» ho bisogno per poter inoltrare eBill /
fatture elettroniche al mio destinatario?
In riferimento alla tabella riportata in precedenza,
raccomandiamo quanto segue.
– Se desiderate raggiungere unicamente destinatari
eBill in e-banking, è sufficiente il punto  «Solo
per destinatari eBill/e-banking (B2E)»
– Se desiderate raggiungere destinatari e-fattura/B2B
ed eBill/e-banking vi raccomandiamo di attuare i
punti  o .

Esempi di QR-fattura

Procedura di pagamento alternativa eBill con e-mail

Procedura di pagamento alternativa eBill con EBillAccountID

Possibilità di test del codice QR
Potete verificare la vostra QR-fattura appena generata
e il codice QR direttamente online sulla piattaforma di
test di PostFinance, all’indirizzo https://testplattform.
postfinance.ch/corporates. Alla voce «Login» potete
registrarvi gratuitamente con una procedura unica.
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