01 – Tutto sulla fattura QR e sul giustificativo
La fattura QR è un prodotto della piazza finanziaria svizzera. Le direttive grafiche
vengono pubblicate dalla SIX. Queste novità comportano dei cambiamenti per gli
emittenti di fatture presso PostFinance. Qui scoprite quali.
Di che cosa si tratta e che cosa comporta?
Fattura QR
Il traffico dei pagamenti in Svizzera viene costantemente uniformato e digitalizzato. Le basi per la
fattura QR sono state già gettate con il passaggio
allo standard ISO 20022.
La fattura QR, un prodotto della piazza finanziaria
svizzera, verrà introdotta il 30 giugno 2020.
A partire da questa data potrete quindi inviare fatture
QR e dovrete tener conto della possibilità di
riceverle. Dopo una fase di transizione, la fattura QR

leggibile digitalmente andrà a sostituire gli attuali
giustificativi: polizza di versamento rossa (PV) e polizza
di versamento arancione con numero di riferimento
(PVR). Potrete effettuare il passaggio dalla procedura
PV/PVR alla fattura QR durante questa fase di
transizione.

Giustificativo
Potete reperire informazioni sul giustificativo nelle
Linee guida svizzere per la QR-fattura e/o nella Style
Guide alla pagina https://www.paymentstandards.ch/
en/home/companies.html.
Per creare la fattura QR non servirà più alcuna carta
speciale. Le fatture QR potranno essere create e
stampate con qualsiasi infrastruttura corrente. Per
questo motivo PostFinance non offrirà elementi
per il pagamento prestampati. Tuttavia, se create la
fattura QR in formato cartaceo dovrete perforare
l’elemento per il pagamento.
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Per poter verificare direttamente online il contenuto
e il layout della fattura QR generata e del
codice QR, PostFinance offre, oltre alla piattaforma
della piazza finanziaria svizzera, una piattaforma di test digitale (in lingua inglese) alla pagina
https://testplattform.postfinance.ch. Il test dei
giustificativi non viene più offerto.

Categorie di fattura QR
Esistono tre categorie di fattura QR. La fattura QR
con IBAN QR e riferimento QR e la fattura QR con
IBAN ma senza riferimento sono le due soluzioni che
succedono alle procedure PVR/PV. La fattura QR

con IBAN e Creditor Reference supporta la fatturazione
nel traffico internazionale dei pagamenti e utilizza
un riferimento basato sullo standard ISO 11649.

Fattura QR con
IBAN QR e riferimento QR
(sostituisce la PVR)

Fattura QR con
IBAN senza riferimento
(sostituisce la PV)

Fattura QR con IBAN
e Creditor Reference (nuova
possibilità di utilizzo)

IBAN QR

IBAN senza riferimento

IBAN

CHXX 3000 0XXX XXXX XXXX X

CHXX 0900 0XXX XXXX XXXX X

CHXX 0900 0XXX XXXX XXXX X

+ riferimento QR:

+ Creditor Reference:

XX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
XXXXX

RFXX XXXX XXXX XXXX

– Il riferimento QR è
obbligatorio
– Il riferimento QR è strutturato
allo stesso modo di quello
PVR
– Le comunicazioni sono
opzionali
– L’IBAN QR contiene un
codice speciale che serve a
identificare la procedura
di pagamento

– Il riferimento QR è vietato
– Le comunicazioni sono
opzionali
– Per bonifici bancari senza
riferimento

– Il riferimento QR è vietato
– Il Creditor Reference
viene usato insieme all’IBAN
– Le comunicazioni sono
opzionali
– Standard ISO che viene
utilizzato anche nel traffico
dei pagamenti SEPA

Differenza tra IBAN QR e IBAN
La struttura dell’IBAN QR si rifà alle regole previste
per l’IBAN dallo standard ISO 13616. L’IBAN QR si
differenzia dall’IBAN per l’utilizzo dell’identificazione
speciale dell’istituto (IID), l’IID QR. Per l’IID QR sono
riservati esclusivamente i valori tra 30000 e 31999.
Pertanto, un’IID QR inizia sempre con il numero 3
posizionato al quinto posto nell’IBAN QR. L’IID QR di
PostFinance è 30000 e l’IID 9000.

L’IBAN QR garantisce che in fase di registrazione del
pagamento venga consegnato il riferimento QR
obbligatorio (ex riferimento PVR). L’IBAN QR vi verrà
assegnato da PostFinance.

Significato del riferimento QR
Il riferimento QR coincide con il riferimento PVR
(26 caratteri numerici seguiti da una cifra di controllo).
Esso permette all’emittente della fattura di continuare a confrontare le fatture con i pagamenti. I numeri

2/3

di riferimento PVR esistenti restano invariati e possono
continuare a essere utilizzati. Il riferimento QR
può essere utilizzato soltanto insieme all’IBAN QR.

Modifiche da verificare nei propri sistemi e processi
Stato attuale
Potete ordinare presso PostFinance polizze di versamento rosse e arancioni, oppure stampare autonomamente i giustificativi e inviarli a PostFinance per
il controllo. Tutte le polizze di versamento rosse e
arancioni devono essere perforate.
Se un giustificativo presenta un errore e deve
quindi essere elaborato manualmente, ne derivano
reject a pagamento.

Con il passaggio alla fattura QR
Che cosa cambia?
PostFinance non offre più elementi per il pagamento
prestampati. Potete creare autonomamente gli
elementi per il pagamento, stamparli e controllarli
nella piattaforma di test di PostFinance. Le
fatture QR in formato cartaceo per il pagamento
nelle filiali della Posta o tramite ordine di pagamento devono essere comunque sempre perforate.
Che cosa occorre fare?
Tenete conto delle modifiche la prima
volta che emettete una fattura QR (non prima
del 30 giugno 2020).
Qual è il valore aggiunto?
Nello Swiss QR Code sono contenute tutte le informazioni di pagamento importanti e questo permette di
elaborare automaticamente la fattura e di aumentare
notevolmente la qualità dei dati. Allo stesso tempo
diminuisce il tasso di errori relativo alla lettura degli
elementi per il pagamento cartacei (in questo modo
vengono ridotti al minimo i costi di reject). Inoltre,
queste informazioni sono stampate sull’elemento
per il pagamento e sono leggibili senza l’ausilio di strumenti tecnici. Le fatture QR possono essere stampate
direttamente su carta bianca standard.
La piattaforma di test di PostFinance è a vostra disposizione per verificare elementi per il pagamento, ordini
di pagamento e accrediti derivanti dalle fatture QR.

Possibilità di test
– Desiderate sottoporre a verifica la vostra implementazione? Per effettuare il test utilizzate
la nostra piattaforma reperibile (in lingua inglese) alla pagina https://testplattform.postfinance.ch.
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Ulteriori informazioni
– Factsheet 02 «Versamenti sul proprio conto: considerare il limite d’esenzione»
– Factsheet 03 «Nuove disposizioni valutarie»
– Factsheet 04 «Conti virtuali per fattura QR come successori dei numeri d’aderente PVR»
– Factsheet 05 «Maggiore flessibilità di contabilizzazione e consegna»
– Factsheet 06 «Testi di avviso e codici BTC»
– Factsheet 07 «Sostituzione delle immagini dei giustificativi con la registrazione digitale dei dati rilevanti
per il pagamento»
– Factsheet 08 «Contabilizzazione collettiva e consegna»
– www.postfinance.ch/qrf
– Info sul giustificativo (in lingua inglese): https://www.paymentstandards.ch/en/home/companies.html
– Clearit 79 – Edizione giugno 2019:
https://www.six-group.com/interbank-clearing/dam/downloads/de/clearit/79/edition.pdf
– Portale di convalida per gli Swiss QR Code:
https://www.paymentstandards.ch/de/shared/communication-grid/validation-qr.html
– Portale di convalida Swiss Payment Standards:
https://www.paymentstandards.ch/de/shared/communication-grid/validation-sps.html

