04 – Conti virtuali per fattura QR come
successori dei numeri d’aderente PVR
Con i conti virtuali potete gestire facilmente i vostri debitori anche tramite
fattura QR analogamente a quanto avviene con gli odierni numeri d’aderente PVR.
I conti virtuali per fattura QR sono gratuiti e funzionano in modo simile agli
odierni numeri d’aderente PVR.
Di che cosa si tratta e che cosa comporta?
Numero d’aderente PVR
Attualmente, per l’elaborazione delle polizze di versa
mento arancioni (PVR) all’emittente della fattura
viene assegnato un numero d’aderente PVR. Non
appena il destinatario utilizza la relativa polizza di
versamento per saldare una fattura che PostFinance
provvede poi a elaborare, tale fattura viene assegnata
al beneficiario del pagamento (emittente della fattura)
sulla base del numero d’aderente.

Ogni numero d’aderente PVR è collegato a un
conto. Gli accrediti vengono effettuati per default sul
conto del cliente su base giornaliera. Per ogni
numero d’aderente PVR viene creato un accredito
collettivo, indipendentemente dalla periodicità
di consegna selezionata.

Esempio con numero d’aderente PVR
Conto
CH7909000000250090720

Numero d’aderente PVR
011066639

Consegna

Marco Rossi SA
Grands magasins
Biel/Bienne

Contabilizzazione collettiva
giornaliera

camt.054 giornalmente

Conto rilevante per il flusso
di denaro

Numero d’aderente PVR
collegato al conto

Consegna camt.054
con gli accrediti sul numero
d’aderente PVR

Conti virtuali per fattura QR come successori
dei numeri d’aderente PVR
Con i conti virtuali gratuiti potete gestire facilmente
i vostri debitori anche tramite fattura QR analogamente
a quanto avviene con gli odierni numeri d’aderente
PVR. Il numero di riferimento per i conti virtuali per
fattura QR è l’IBAN QR. L’IBAN QR è la variante
del numero del conto (IBAN) da utilizzare per indicare
il conto di accredito in caso di pagamenti con
riferimento strutturato. L’identificazione dell’operazione
di pagamento avviene attraverso l’IID QR – un’identi
ficazione speciale dell’istituto finanziario. Per l’IID QR
di PostFinance è riservata la numerazione 30000
( vedi factsheet 01 «Informazioni sulla fattura QR»).
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Vantaggi dei conti virtuali per fattura QR:
– La contabilizzazione e la consegna degli accrediti
QR caratterizzati da IBAN QR con riferimento
QR avvengono come di consueto e analogamente
alla PVR
– Per ogni conto commerciale è possibile creare tutti
i conti virtuali per fattura QR che si desidera
(analogamente agli odierni numeri d’adesione PVR)
– Per ogni conto virtuale viene creata una
contabilizzazione collettiva per gli accrediti IBAN
QR; inoltre, l’avviso dettagliato avviene separa
tamente in camt.054 o viene integrato nell’estratto
conto camt.053

Se disponete già di uno o più numeri d’aderente
PVR, PostFinance apre automaticamente per
voi un numero corrispondente di conti virtuali per
fattura QR con le stesse impostazioni dei numeri

d’aderente PVR. In caso di impostazioni diverse o
se vi servono più conti virtuali potete rivolgervi al vostro
consulente clienti.

Esempio di un conto virtuale per fattura QR con contabilizzazione collettiva giornaliera e
avviso dettagliato camt.054 separato
Conto
CH7909000000250090720

Conto virtuale
CH3030000001250090720

Consegna

Marco Rossi SA
Grands magasins
Biel/Bienne

Contabilizzazione collettiva
giornaliera

camt.054 giornalmente

Conto rilevante per il flusso
di denaro. Il conto virtuale
per fattura QR ha la stessa
denominazione.

Il conto virtuale viene aperto
tramite configurazione ini
ziale. Impostazioni analoghe
al numero d’aderente PVR.

Nuove consegne camt.054
con gli accrediti sul conto
virtuale. La consegna PVR
camt.054 resta invariata.

Se attualmente utilizzate diversi numeri d’aderente
PVR, optando per più conti virtuali per fattura QR
in futuro potrete gestire i vostri debitori come

avvenuto finora, senza dover aprire a tal fine appositi
conti commerciali tradizionali.

Esempio di due conti virtuali per fattura QR con contabilizzazione collettiva giornaliera e
avviso dettagliato camt.054 separato
Conto
CH7909000000250090720

Conto virtuale
CH3030000001250090720

Consegna

Marco Rossi SA
Grands magasins
Biel/Bienne

Contabilizzazione collettiva
giornaliera

camt.054 giornalmente

Conto virtuale
CH8230000002250090720

Consegna

Contabilizzazione collettiva
giornaliera

camt.054 giornalmente

I conti virtuali per fattura QR
vengono aperti tramite
configurazione iniziale. Im
postazioni analoghe al
numero d’aderente PVR.

Nuove consegne camt.054
con gli accrediti sul conto
virtuale. La consegna PVR
camt.054 resta invariata.

Conto rilevante per il flusso
di denaro. Tutti i conti
virtuali per fattura QR hanno
la stessa denominazione.
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Modifiche da verificare nei propri sistemi e processi
Stato attuale
Attualmente il numero d’aderente PVR rappresenta
il requisito per la ricezione di pagamenti PVR.
In termini di contabilizzazione, è possibile solo quella
collettiva.
Anche il numero di riferimento (a 27 cifre) è obbliga
torio e serve per elaborare efficientemente il paga
mento e chiudere le posizioni in sospeso sui conti del
debitore.

Con il passaggio alla fattura QR
Che cosa cambia?
Con i conti virtuali potete gestire facilmente i vostri
debitori anche tramite fattura QR analogamente
a quanto avviene con gli odierni numeri d’aderente
PVR. Per ogni numero d’aderente PVR attivo
PostFinance apre un relativo conto virtuale per fattura QR
riprendendo le impostazioni esistenti. L’IBAN QR
verrà comunicato poco prima della data d’introduzione
della fattura QR tramite i canali tradizionali (lettera
o consulente clienti).
In presenza di un conto virtuale per fattura QR
la contabilizzazione è collettiva per default. Se necessario
potete passare dalla contabilizzazione collettiva
a quella singola.
La logica dietro la struttura del numero di riferimento
resta invariata anche per il riferimento QR (27 cifre).
In questo modo il riferimento PVR può essere ripreso
come riferimento QR.
Che cosa occorre fare?
In caso di impostazioni diverse o se vi occorrono più
conti virtuali potete rivolgervi al vostro consulente
clienti.
Qual è il valore aggiunto?
I conti virtuali per fattura QR rappresentano uno
sviluppo successivo dei numeri d’aderente PVR, non
più utilizzabili con la fattura QR. In questo modo
gli oneri legati al passaggio resteranno esigui.

Ulteriori informazioni
– Factsheet 03 «Nuove disposizioni valutarie»
– Factsheet 05 «Maggiore flessibilità di
contabilizzazione e consegna»
– Factsheet 08 «Contabilizzazione collettiva
e consegna»
– www.postfinance.ch/qrf
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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.

PostFinance SA
Mingerstrasse 20
3030 Berna
www.postfinance.ch
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