
Emettete le vostre fatture in formato elettronico e ricevete i pagamenti puntual-
mente accreditati sul vostro conto commerciale: con il sistema di addebito diretto 
Addebito CH-DD (Swiss Direct Debit). 

Automatizzate i pagamenti 
ricorrenti
Addebito CH-DD (Swiss Direct Debit) per  
emittenti della fattura e pagatori dell’addebito

Addebito CH-DD

Addebito CH-DD è veramente semplice
L’addebito CH-DD non semplifica solo la fatturazio-
ne, ma anche l’incasso delle fatture, che avviene in 
modo automatizzato e affidabile.

Grazie al sistema di addebito diretto CH-DD, in 
qualità di emittenti della fattura potrete riscuotere 
elettronicamente crediti in franchi svizzeri ed euro 
presso i vostri clienti. Se invece siete pagatori 

dell’addebito, con questa soluzione potrete esegui-
re i pagamenti velocemente e senza spese.

PostFinance SA offre due sistemi di addebito diretto 
per gli emittenti della fattura e i pagatori dell’adde-
bito in Svizzera:
 – addebito diretto di base (COR1 Direct Debit)
 – addebito diretto tra imprese (B2B Direct Debit)

In breve

Addebito diretto di base (COR1 Direct Debit) Addebito diretto tra imprese (B2B Direct Debit)

 – Diritto di revoca del pagatore dell’addebito: entro 
30 giorni dall’invio dei documenti del conto

 – Possibilità di tentativi di addebito multiplo (se 
per qualsiasi motivo l’importo non può essere 
addebitato il giorno della scadenza)

 – In caso di addebiti autorizzati, il pagatore  
dell’addebito non ha diritto di revoca

Semplice: pagamento di merci o servizi e fatturazione in CHF ed EUR

Chiaro: processi, termini e obblighi uniformi e sistematici

Normato: formati unitari (ISO 20022); i messaggi XML sono indipendenti da piattaforme e linguaggi di 
programmazione e consentono di convalidare le informazioni.

Aperto: supporta il messaggio degli addebiti pagati («contabilità aperta»)

Sicuro: alta qualità dei dati grazie all’identificazione dei conti tramite l’IBAN (International Bank  
Account Number)



Requisiti per l’emittente della fattura
 – Adesione al servizio per l’addebito CH-DD  
(Swiss Direct Debit).

 – Autorizzazione di pagamento valida del pagatore 
dell’addebito.

 – Conservazione dell’autorizzazione di pagamento. 
 – Trasmissione elettronica dell’ordine nel formato 
dati unitario sulla base dello standard ISO 20022 
(pain.008).

 – Conto commerciale in CHF o EUR.
 – Utilizzo dell’IBAN.
 – Software debitori o software di contabilità  
finanziaria.

 – Solo per l’addebito diretto tra imprese: il pagato-
re dell’addebito deve essere un cliente commer-
ciale e rinunciare al diritto di revoca.

 – L’ordine va trasmesso in un’unica valuta e deve 
essere espresso nella stessa valuta del conto di 
accredito. 

Requisiti per il pagatore dell’addebito
 – Conto presso PostFinance.
 – Sottoscrizione dell’autorizzazione di pagamento:  
il pagatore dell’addebito autorizza così l’emitten-
te della fattura a riscuotere tramite PostFinance 
gli importi dovuti. Allo stesso tempo, PostFinance 
viene autorizzata dal pagatore dell’addebito ad 
addebitare gli importi dovuti.

 – Nel sistema di addebito diretto tra imprese  
CH-DD (B2B) l’autorizzazione di pagamento 
deve essere presentata a PostFinance prima del 
primo addebito.

Avete domande?
Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare il sito  
www.postfinance.ch/chdd,  dove potrete scaricare anche il manuale 
Addebito diretto CH-DD e i moduli necessari. 

Potete contattarci tutti i giorni al numero 0848 888 900  
(in Svizzera max CHF 0.08/min).

Prezzi e condizioni

Offerta di base (creditore; addebito 
presso il debitore e accredito sul 
vostro conto)

Gratuito 1

Tentativo di addebito multiplo, per 
transazione e tentativo di addebito 
(creditore)

CHF –.20

Per ogni pagamento respinto  
(creditore)

CHF –.50

Per ogni storno (creditore) CHF –.70

Inoltro dei dati (pain.008) Gratuito

Avviso di elaborazione (pain.002) Gratuito

Avviso dettagliato (camt.054) Gratuito 

Ricerche CHF 30.–

1  Accredito di grandi volumi di transazioni: prezzo dietro  
 preavviso di PostFinance.

Stato al luglio 2017. I prezzi attualmente in vigore sono 
disponibili su www.postfinance.ch/prezzi-cc.
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