02 – Versamenti sul proprio conto:
considerare il limite d’esenzione
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.
Di che cosa si tratta e che cosa comporta?
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 sull’elemento
per il pagamento QR non sono ammesse, a eccezione
dei campi «Importo» e «Debitore». Pertanto, anche
l’annotazione scritta a mano «conto proprio» non è
ammessa. Ad oggi tale annotazione viene utilizzata
nella polizza di versamento rossa (PV) per contrassegnare un versamento sul proprio conto.

Inoltre, nel codice QR non è presente nessun
campo per l’inserimento dei codici per tipologia
di giustificativi (come nel caso della PVR).
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.

Modifiche da verificare nei propri sistemi e processi
Stato attuale
È possibile effettuare versamenti sul proprio conto
tramite le polizze di versamento PV e PVR o
con la PostFinance Card o la PostFinance Card Pay.
I primi 20 versamenti mensili sul proprio conto sono
gratuiti. A partire dal 21o versamento sono previsti
gli stessi costi dei versamenti allo sportello con polizza
di versamento arancione (PVR) o rossa (PV). In
caso di 22 versamenti mensili sul proprio conto, quindi,
vi verranno fatturati due versamenti.

Con il passaggio alla fattura QR
Che cosa cambia?
I versamenti sul proprio conto possono essere
effettuati anche con l’elemento per il pagamento
QR. Questa opzione è a pagamento sin dal primo
versamento, con l’addebito della commissione ordinaria prevista per i versamenti allo sportello.
Che cosa occorre fare?
Per poter approfittare del limite di esenzione fino
a 20 versamenti al mese sul proprio conto, utilizzate
la vostra PostFinance Card o PostFinance Card Pay.
Qual è il valore aggiunto?
Il credito è disponibile in breve tempo, poiché l’accredito avviene nello stesso giorno del versamento.
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– www.postfinance.ch/qrf
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