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Armonizzazione del modulo di adesione

Armonizzazione dei moduli di adesione eBill mediante SIX: 
conseguenze per gli emittenti eBill

Al fine di semplificare per i destinatari la modalità di registrazione «Registrazione presso l’emittente di fatture» attualmente in 
uso nell’e-banking per i destinatari eBill, SIX armonizza i moduli. 

 Armonizzazione dei moduli di adesione a eBill: in futuro i moduli di adesione a eBill verranno gestiti in modo 
centralizzato da eBill. Oltre ai dati standard sarà possibile configurare un testo supplementare individuale e fino a tre campi 
supplementari.

 Trasmissione dei dati di registrazione e cancellazione: nell’ambito del redesign in oggetto, la struttura del file csv per la 
trasmissione dei dati di registrazione e cancellazione viene unificata. Viene inoltre consentita la consegna di registrazioni
dirette via IBAN QR / QR-fattura.

Obiettivo: ottimizzare i metodi di registrazione con moduli per migliorare la usability, la facilità e l’accessibilità mobile e 
snellire la soluzione attuale.

Entro ottobre 2022 gli utenti eBill devono soddisfare i seguenti punti.

1. Aver effettuato il passaggio ai nuovi moduli di adesione.

2. Essere in grado di elaborare i nuovi formati per la consegna dei dati di registrazione e disdetta.

 Le impostazioni necessarie possono essere elaborate in modo autonomo nel portale eInvoicing o mediante e-bill.help.

Modifiche necessarie per gli emittenti eBill
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Moduli di adesione eBill armonizzati per destinatari eBill: 
panoramica dei nuovi moduli

Finora
Nuovo modulo (standard con campi 

supplementari)
Nuovo modulo (standard senza campi 

supplementari)

Collegamento al modulo di adesione individuale 
dell’emittente della fattura. 
Non più supportato da ottobre 2022.

Gli emittenti possono definire un testo 
supplementare individuale e fino a tre 
caratteristiche d’identificazione 
supplementari (ad es. numero cliente). 
PostFinance raccomanda di rinunciare
all’impiego di caratteristiche d’identificazione 
supplementari in quanto rendono la 
registrazione più difficoltosa per i destinatari 
eBill.

Modulo standardizzato per tutti gli emittenti. 
Le registrazioni possono essere elaborate sulla 
base delle informazioni seguenti:

- Cognome
- Indirizzo postale
- Indirizzo e-mail o numero 

IDI
consigliato

Armonizzazione del modulo di adesione
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Iscrizione/disdetta eBill

Elaborare il modulo di adesione per eBill nel portale eInvoicing: 
visualizzazione nel portale eInvoicing

Gli emittenti possono personalizzare autonomamente il modulo di adesione armonizzato sul portale Invoicing o incaricare e-
bill.help.

Sono possibili le seguenti elaborazioni:
- aggiunta di informazioni supplementari;
- aggiunta di campi supplementari, incl. 

descrizioni.

La consegna dei dati di registrazione e disdetta 
può essere configurata:
Preparazione: notifica collettiva o singola
Formato di trasmissione: file CSV o XML
Canale di trasmissione: e-mail (testo, solo 
notifica singola)

E-mail (con allegato)
Portale eInvoicing
Webservice
SFTP

Gli emittenti della fattura possono scaricare un 
file di esempio in base alle impostazioni. 
Questo documento contiene almeno un 
modello di registrazione, registrazione diretta e 
disdetta.

Anteprima della visualizzazione del modulo sul 
portale eBill in ogni lingua. Le visualizzazioni 
differiscono tra clienti privati e commerciali.

Il logo corrisponde al logo caricato nella scheda 
«Configurazione» per eBill.

Esempio dati clienti
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Campi predefiniti, come ad es. 
numero cliente o data di nascita. Tutti 
questi campi non possono essere 
modificati.

oppure
Campi definiti dall’utente. In questi 
campi, le designazioni devono essere 
in quattro lingue e una designazione 
per il file di consegna del cliente deve 
essere definita.

PostFinance SA | Armonizzazione dei moduli di adesione | aprile 2022 Pagina 5

Iscrizione/disdetta eBill

Elaborare il modulo di adesione per eBill nel portale eInvoicing: 
impostazioni nel portale eInvoicing

Conferma trasmissione
a eBill

Max 500 caratteri
Il testo aggiuntivo deve essere redatto in 

quattro lingue.

Max. 3 campi aggiuntivi per 
categoria di clienti*) 

1

2

3

1

3

2

*) Max. 3 per CP e 3 per CC, quindi in teoria max. 6 campi diversi consentiti.

Per ogni campo supplementare può 
essere aggiunta una descrizione 
opzionale.
Esempio: il numero cliente si trova sul 
contratto, in alto a sinistra.
Le informazioni devono essere 
sempre fornite in quattro lingue.

La lunghezza del campo 
compilabile non può essere ridotta.

Per ulteriori verifiche (Regex) è 
possibile rivolgersi a e-bill.help.

Impostazione per definire se il campo 
viene visualizzato da tutti i clienti o 
solo da clienti privati o commerciali. 
Ogni categoria di clienti può 
visualizzare max. tre campi!

Pagina 5



PostFinance SA | Armonizzazione dei moduli di adesione | aprile 2022 Pagina 6

Iscrizione/disdetta eBill

Formati dei protocolli di registrazione e di disdetta: panoramica

I seguenti formati servono per la consegna dei dati delle registrazioni, disdette e registrazioni dirette:

CSV 1.0
BBX Messages V2.0

(XML)
CSV 2.0 CRM XML 2.0

Copre le notifiche sia 
singole sia collettive.

 Il suo sviluppo verrà 
interrotto e deve essere 
eliminato entro 
ottobre 2022 in virtù 
dell’armonizzazione dei 
moduli di adesione a 
eBill.

Non è necessario 
effettuare alcuna 
migrazione imminente.

 Il suo sviluppo verrà 
interrotto e deve essere 
eliminato entro 
ottobre 2022 in virtù 
dell’armonizzazione dei 
moduli di adesione a 
eBill.

 Soddisfa le necessità 
relative 
all’armonizzazione dei 
moduli di adesione a 
eBill.

 È di supporto alla 
registrazione diretta 
mediante IBAN QR e 
riferimento QR, IBAN e 
riferimento SCOR, 
nonché PVR  e 
riferimento PVR.

Copre le notifiche sia 
singole sia collettive.

 Soddisfa le necessità 
relative 
all’armonizzazione dei 
moduli di adesione a 
eBill.

 È di supporto alla 
registrazione dirette 
mediante IBAN QR e 
riferimento QR, IBAN e 
riferimento SCOR, 
nonché PVR  e 
riferimento PVR.

Copre le notifiche sia 
singole sia collettive.

obbligatorio da novembre 2022
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Formati dei protocolli di registrazione/disdetta: CSV 2.0 e 
CRM XML 2.0

Il passaggio ai moduli di adesione a eBill armonizzati modifica obbligatoriamente il file per la consegna dei dati di registrazione e 
disdetta. Ora tale consegna è possibile mediante file CVS (CSV 2.0) o file XML (CRM 2.0) e può essere configurata sul portale 
eInvoicing o mediante e-bill.help. I due file hanno contenuti identici e riportano i seguenti dati:

Variante consigliata

SUBSCRIPTIONTYPE

BILLERID

RECIPIENTID

RECIPIENTTYPE

LANGUAGE

GIVENNAME

FAMILYNAME

COMPANYNAME

ADDRESS

ZIP

CITY

COUNTRY

EMAIL

UID

CREDITACCOUNT

CREDITORREFERENCE

Completato dal campo supplementare

SUBSCRIPTIONTYPE

BILLERID

RECIPIENTID

RECIPIENTTYPE

LANGUAGE

GIVENNAME

FAMILYNAME

COMPANYNAME

ADDRESS

ZIP

CITY

COUNTRY

EMAIL

UID

CREDITACCOUNT

CREDITORREFERENCE

TECHNICALID1

TECHNICALID2

TECHNICALID3

TECHNICALID4

TECHNICALID5

TECHNICALID6

Legenda

SUBSCRIPTIONTYPE 1 Registrazione, 2 Registrazione diretta, 3 Disdetta

RECIPIENTTYPE PRIVATE, COMPANY

EMAIL
Sempre se il RECIPIENTTYPE è PRIVATE; se il RECIPIENTTYPE è COMPANY, solo se presente nel 
sistema eBill

UID Solo presso CC, se disponibile nel sistema eBill

CREDITACCOUNT Se SUBSCRIPTIONTYPE 2 (può essere il numero PVR, l’IBAN QR o l’IBAN)

CREDITORREFERENCE Se SUBSCRIPTIONTYPE 2 (può essere il riferimento PVR, il riferimento QR o il riferimento SCOR)

TECHNICALID1-6 Solo se SUBSCRIPTIONTYPE1

Armonizzazione del modulo di adesione

Pagina 7



PostFinance SA | Armonizzazione dei moduli di adesione | aprile 2022 Pagina 8

Formati dei protocolli di registrazione e di disdetta
Confronto di CSV 1.0 con CSV 2.0 e CRM XML 2.0

Completato dal campo 
supplementare
SUBSCRIPTIONTYPE 

BILLERID

RECIPIENTID

RECIPIENTTYPE

LANGUAGE

GIVENNAME

FAMILYNAME

COMPANYNAME

ADDRESS

ZIP

CITY

COUNTRY

EMAIL

UID

CREDITACCOUNT

CREDITORREFERENCE

Campi supplementari ad es.
BIRTHDATE

CUSTOMERNBR

TECHNICALID3

TECHNICALID4

TECHNICALID5

TECHNICALID6

Premessa

1 Registrazione 2 Registrazione diretta 3 Disdetta

Novità

Novità (Cliente privato, cliente commerciale)

Novità – Tedesco; Francese; Italiano; Inglese

Cliente privato: sempre / cliente commerciale: se disponibile

Solo cliente commerciale: se disponibile 

IBAN QR; IBAN, PVR/PVBR

Rif. QR; rif. SCOR; rif. PVR

Prestabilito per campi già predefiniti

TechnicalID individuale

Per ogni modulo (Cliente privato/commerciale) max. 3 campi 

Ovvero in teoria max. 6 (3 per cliente privato e 3 per cliente 
commerciale)

CSV 1.0 (attuale)
USERID

FAMILYNAME

GIVENNAME

COMPANYNAME

ADDRESS1

ADDRESS2

ZIP

CITY

PHONE

EMAIL

CUSTOMERNBR

RECHNR

ESRCUSTOMERNR

ESRREFERENCENR

STATUS

Campi supplementari ad es.
CONTRACT

BIRTHDAY

KARTENNR

ecc. 

Armonizzazione del modulo di adesione
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