
La fattura QR

Fattura QR con riferimento QR 
(analoga all’attuale PVR)

Fattura QR senza riferimento 
(analoga all’attuale PV)

Fattura QR con Creditor Reference 
(analoga all’attuale PV, ora con riferimento)

La fattura QR consente l’emissione di fatture in pochi e semplici passaggi,  
un incasso sicuro e una gestione debitori rapida e poco onerosa. Utilizzate e  
combinate i dati digitali strutturati supplementari secondo le vostre esigenze.

I vostri vantaggi

 – Aumentate l’automazione e la qualità della gestione 
debitori grazie a set di dati completi (tutti i dati  
relativi ai pagamenti, comprese le informazioni sul 
pagatore dell’addebito).

 – Potete creare da soli la fattura QR e stamparla  
su carta bianca standard (fare attenzione alla per-
forazione).

 – Il destinatario della fattura esegue la scansione  
dei dati in modo semplice e rapido. Non è  
più necessario digitare lunghe sequenze di numeri, 
riducendo al minimo gli errori.

 – I dettagli sugli accrediti e gli addebiti sono  
comunicati tramite avviso camt.053 o camt.054.

 –  Con il suo set di dati, la nuova fattura QR soddisfa  
i requisiti in termini di entità, funzione e formato 
(ISO 20022) per un’elaborazione digitale e senza  
passaggi intermedi.
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Destinatari di fatture QR
(lato creditore)

Emittenti di fatture QR
(lato debitore)

PostFinance sarà lieta di assistervi  
nel passaggio alla nuova fattura QR.

Per eventuali domande contattare  
il numero 0848 888 900.

Informazioni dettagliate sulla  
fattura QR sono disponibili  
all’indirizzo postfinance.ch/qrf.

Che cosa cambia per me?
Dal 30 giugno 2020, il software utilizzato  
nella vostra azienda deve essere in  
grado di elaborare anche le fatture QR.

Che cosa devo fare?
Contattate il produttore del vostro 
software e seguite le sue istruzioni (ag-
giornamento software).

Quali sono le modifiche più importanti  
rispetto ai giustificativi attuali (polizza 
di versamento con/senza riferimento)?
 – Scansionate lo Swiss QR Code in pochi 
e semplici passaggi con la PostFinance 
App o con un lettore di giustificativi QR.

 –  Effettuate i pagamenti urgenti con  
pagamenti espresso in e-finance  
o come versamenti per l’accredito im-
mediato allo sportello.

 –  Le comunicazioni scritte a mano non 
sono più consentite.

Che cosa cambia per me? 
Con il passaggio alla nuova fattura QR  
garantite un’elaborazione delle  
fatture giuridicamente corretta, sicura e 
completamente automatizzata.

Che cosa devo fare?
Siete voi a decidere quando passare  
alla fattura QR (non prima del  
30 giugno 2020). PostFinance assegnerà  
un IBAN QR ai clienti esistenti (PVR).  
Se disponete già di uno o più numeri  
d’aderente PVR, PostFinance aprirà  
automaticamente per voi un numero  
corrispondente di conti virtuali  
con le stesse impostazioni dei numeri  
d’aderente PVR.

Contattate il produttore del vostro  
software e seguite le sue istruzioni (ag-
giornamento software).

Quali sono le modifiche più importanti  
rispetto ai giustificativi attuali (polizza 
di versamento con/senza riferimento)?
 – La fattura QR contiene tutti i dati  
relativi al pagamento, compresi i dati  
sul pagatore dell’addebito.

 – In qualità di emittenti della fattura siete 
tenuti a integrare tutte le informazioni  
importanti sul pagamento nello Swiss  
QR Code. Fanno eccezione unicamente 
l’importo e il nome e l’indirizzo del  
pagatore dell’addebito. Questi campi 
possono essere compilati manual- 
mente. Le informazioni mancanti o scritte 
a mano sul giustificativo verranno  
sempre registrate a pagamento nel traffico 
dei pagamenti in formato cartaceo.

 – Non avete più bisogno di utilizzare  
una carta speciale. Potete creare da  
soli la fattura QR e stamparla su carta 
bianca standard (fare attenzione alla  
perforazione).

 – PostFinance non fornirà più giustificativi 
prestampati né test dei giustificativi.  
Potete creare autonomamente gli ele- 
menti per il pagamento e controllarli  
nella piattaforma di test all’indirizzo  
https://testplattform.postfinance.ch.

 – I dati vengono ora registrati per intero e 
vi saranno trasmessi in forma globale. 
L’elaborazione successiva delle immagini  
dei giustificativi non è più necessaria e  
potete allineare automaticamente i dati 
nel vostro software della contabilità. 
PostFinance non offre più immagini del  
giustificativo per la fattura QR.

 – PostFinance mette a disposizione nuove 
opzioni a pagamento per l’accredito  
accelerato e l’avviso. I dettagli sono dispo- 
nibili all’indirizzo postfinance.ch/qrf.

 – Per le fatture QR con riferimento QR  
si impiega lo stesso codice ISO utilizzato 
per i pagamenti PVR (PMNT RCDT 
VCOM). 

 – Nell’avviso dettagliato dei pagamenti PV, 
la denominazione del caso commer- 
ciale nel nome del file sarà eliminata  
a partire dal 30 giugno 2020.

 – Con la fattura QR, PostFinance consente 
ora di usufruire delle attuali possi- 
bilità di gestione offerte dal numero  
d’aderente PVR sulla base di conti  
virtuali. I dettagli sono disponibili all’in-
dirizzo postfinance.ch/qrf.

 – Le fatture QR sono accreditate con lo 
stesso giorno di valuta dell’addebito. 
Inoltre, dal 30 giugno 2020 PostFinance 
introdurrà miglioramenti nelle dispo- 
sizioni valutarie per l’attuale polizza di 
versamento rossa (PV). Per i paga- 
menti allo sportello la valuta rimane G+1.  
Le disposizioni valutarie per la polizza  
di versamento arancione con numero di 
riferimento (PVR) restano invariate.

 – I versamenti in contanti sul conto per-
sonale sono accreditati il giorno  
stesso e vengono effettuati a pagamento. 
Utilizzate la vostra PostFinance Card  
o PostFinance Card Pay per beneficiare 
del limite di esenzione fino a 20 ver- 
samenti al mese.
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