La QR-fattura

La QR-fattura 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. In qualità di destinatari di fatture beneficiate inoltre di informazioni di fatturazione standardizzate.
Il 30 giugno 2020 è stato fatto un altro
passo in direzione dell’armonizzazione
del traffico dei pagamenti: l’introduzione
della QR-fattura, un prodotto della
piazza finanziaria svizzera.

Le tre categorie di QR-fattura
QR-fattura con riferimento QR
(corrispondente all’attuale PVR)

Il QR-IBAN si riconosce dal codice specifico
di identificazione dell’instituto (IID), di
QR-IID con campo di valori riservato da
30000 a 31999. La QR-IID di PostFinance
è 30000.
Esempio di QR-IBAN con QR-IID:
CH5130000001250090342
Periodo transitorio per il passaggio
dalle polizze di versamento (PV/PVR)
alla QR-fattura
Il periodo di transizione con impiego in
parallelo della procedura PV/PVR e della
QR-fattura è stato definito. Dal 30 settembre 2022 potrà essere impiegata
esclusivamente la QR-fattura.

... in qualità di destinatari delle
fatture
– Potete scansionare i dati di pagamento in modo semplice e rapido con
l’apparecchio di lettura.

La QR-fattura sostituisce le attuali polizze
di versamento rosse (PV) e arancioni
(PVR), che potranno ancora essere usate
fino al 30 settembre 2022.
IBAN e QR-IBAN
I numeri di conto proprietari vengono eliminati, mentre restano soltanto l’IBAN e
il QR-IBAN. La QR-fattura con QR-IBAN e
riferimento QR sostituisce la polizza di
versamento arancione con numero di riferimento (PVR).

I vostri vantaggi...

QR-fattura senza riferimento
(corrispondente all’attuale PV)

QR-fattura con Creditor Reference
(corrispondente all’attuale PV, ora
con riferimento)

– Grazie ai dati di pagamento standardizzati usufruite di un processo creditori automatizzato.
... in qualità di emittenti delle
fatture
– Potete integrare tutte le informazioni
importanti sul pagamento nello
Swiss QR Code, consentendo così
un’elaborazione delle fatture automatizzata, digitale e senza passaggi
intermedi. In questo modo aumen
tate la qualità dei dati.
– Potete creare da soli la QR-fattura
e stamparla su carta bianca standard
(facendo attenzione alla perfora
zione). In questo modo riducete i
costi di stampa.
– Ricevete l’avviso di pagamento
o di accredito tramite i messaggi
ISO 20022 camt.053 o camt.054.

Che cosa cambia per me?
Il software utilizzato nella vostra azienda
deve essere in grado di elaborare anche le
QR-fatture.
Che cosa devo fare?
– Verificate i dati di base dei vostri creditori. Ad esempio nel QR-IBAN con riferimento QR devono essere forniti obbligatoriamente i dati del beneficiario
(nome incluso). Prestate attenzione affinché gli indirizzi siano registrati, laddove possibile, in modo strutturato.
– Verificate se il vostro lettore di giustificativi, il vostro apparecchiodi lettura o le
vostre maschere di pagamento sono in
grado di interpretare i codici e i dati QR.
La lettura di tutti i dati rilevanti per il pagamento avviene tramite lo Swiss QR
Code.
– Verificate se il vostro software ERP è in
grado di elaborare le QR-fatture e di confrontare correttamente i pagamenti con
le posizioni dei creditori in sospeso.
L’avvio di pagamenti QR tramite
ISO 20022 pain.001 avviene esclusivamente con la modalità di pagamento 3
(Implementation Guidelines svizzere).
– Verificate la corretta registrazione delle
QR-fatture e/o dei dati di pagamento in
formato pain.001 (ordine di pagamento) utilizzando la nostra piattaforma di
test alla pagina:
https://testplattform.postfinance.ch.
Prestate attenzione alle tre varianti:
1. QR-fattura con IBAN senza riferimento
2.	QR-fattura con QR-IBAN
		 e riferimento QR
3.	QR-fattura con IBAN e Creditor
Reference
– Contattate il produttore del vostro
software e seguite le sue istruzioni
(aggiornamento software).
Quali sono le modifiche più importanti rispetto ai giustificativi attuali?
Eventuali integrazioni scritte a mano sulla
sezione pagamento QR non sono ammesse, a eccezione dei campi «Importo» e
«Debitore».

Emittenti di QR-fatture
(lato debitore)

Che cosa cambia per me?
– Con il passaggio alla nuova QR-fattura
garantite un’elaborazione delle fatture
giuridicamente corretta, sicura e completamente automatizzata.
– PostFinance ha assegnato e comunicato
un QR-IBAN ai clienti PVR esistenti. Il
riferimento QR (obbligatorio per il QRIBAN) corrisponde al numero di riferimento PVR e può essere utilizzato in
modo invariato.
– Durante il periodo di transizione dalla
PVR alla QR-fattura, fino al
30 settembre 2022, utilizzando entrambe le varianti vengono generati per
impostazione predefinita due file
camt.054 separati e due contabilizza
zioni collettive.
Che cosa devo fare?
– Per via del periodo di transizione, e
quindi dell’impiego in parallelo della
procedura PV/PVR e della QR-fattura,
siete voi a decidere quando passare alla
QR-fattura. A tal fine, prevedete un
tempo di preparazione sufficiente. I
pagamenti effettuati con i vecchi giustificativi verranno elaborati solo fino al
30 settembre 2022.
– Verificate i dati di base dei vostri debitori e integrateli aggiungendo l’IBAN ed
eventualmente il QR-IBAN.
– Chiarite se la vostra attuale soluzione di
fatturazione (software ERP) supporta la
creazione delle sezioni pagamento della
QR-fattura con Swiss QR Code.
– Orientate i processi debitori alle nuove
funzionalità della QR-fattura (limite alle
integrazioni manuali, utilizzo di numeri
di riferimento ecc.).
– Nel caso in cui la QR-fattura venga
recapitata al destinatario in formato
cartaceo, assicuratevi che la sezione
pagamento con ricevuta sia perforata
per poter essere staccata.

PostFinance sarà lieta di assistervi nel passaggio alla nuova QR-fattura.
In caso di domande potete rivolgervi al vostro o alla vostra consulente clienti.
Informazioni dettagliate sulla QR-fattura sono disponibili su postfinance.ch/qrf.

– Verificate se il vostro software ERP confronta correttamente la fatturazione e
gli accrediti con le vostre posizioni debitori.
– Contattate il produttore del vostro
software e seguite le sue istruzioni
(aggiornamento software).
Quali sono le modifiche più importanti
rispetto ai giustificativi attuali?
– Non avete più bisogno di utilizzare una
carta speciale. Potete creare da soli la
QR-fattura e stamparla su carta bianca
standard (facendo attenzione alla perforazione).
– PostFinance non fornirà più giustificativi
prestampati né test dei giustificativi.
Potete creare autonomamente le sezioni
pagamento e controllarle nella piattaforma di test all’indirizzo
https://testplattform.postfinance.ch.
– Tutte le informazioni importanti sul pagamento devono essere integrate nello
Swiss QR Code. Fanno eccezione unicamente l’importo e il nome e l’indirizzo
del pagatore dell’addebito. Questi campi possono ancora essere compilati
manualmente.
– PostFinance non offre più immagini del
giustificativo per la QR-fattura. Nel traffico dei pagamenti con giustificativo
cartaceo tutti i dati scritti a mano saranno registrati in modo completo dietro
pagamento.
– Le QR-fatture vengono accreditate con
la valuta del giorno stesso dell’addebito.
Per i pagamenti allo sportello la valuta è
G+1.
– PostFinance offre nuove opzioni a pagamento per l’accredito accelerato e
l’avviso.

482.42 it 10.2021 PF

Destinatari di QR-fatture
(lato creditore)

