L’e-fattura di PostFinance sarà compatibile
con l’IBAN QR
Da metà luglio 2020 le e-fatture nei formati yellowbill Invoice 1.2 e 2.0 potranno
essere ricevute e trasmesse anche con l’IBAN QR. Di seguito vi illustriamo gli effetti
dell’introduzione di questa procedura per gli elementi XML.
Raffigurazione nel formato yellowbill Invoice 2.0
I principali elementi XML per l’IBAN QR devono essere completati come segue.
PaymentInformation/PaymentType:
IBAN
PaymentInformation/IBAN:
IBAN QR
PaymentInformation/IBAN/CreditorReference:	
riferimento QR, obbligatorio (27 caratteri)
Nota: gli stessi elementi possono essere utilizzati con ISO Creditor Reference e/o riferimento non strutturato
(cfr. esempio riportato nella tabella) anche per l’IBAN.

Confronto tra i principali elementi XML nel formato yellowbill Invoice 2.0 per le modalità
di pagamento PVR, IBAN e IBAN QR
Suddivisione/Riferimento/
Nome del campo

Descrizione

Bill/Header/
PaymentInformation/
PaymentType

Modalità di pagamento scelta
dall’emittente della fattura
PVR: pagamento tramite PVR o
PVBR (polizza di versamento arancione
con numero di riferimento)

Contenuto
per la PVR

Contenuto
per l’IBAN

Contenuto
per l’IBAN QR

IBAN

IBAN

PVR

IBAN: pagamento effettuato su
conto postale o bancario (polizza di
versamento rossa o fattura QR)
DD: il pagamento viene immesso
tramite LSV o Debit Direct separato
CREDIT: accredito (non è richiesto
nessun pagamento)
OTHER: altra modalità di pagamento
(ad es. pagamento in contanti)
Bill/Header/
PaymentInformation/
IBAN/IBAN

Informazioni dettagliate sulla modalità
di pagamento IBAN obbligatorie se
PaymentType = IBAN

CH0309000000250090342

CH5130000001250090342

Bill/Header/
PaymentInformation/
IBAN/CreditorReference

Riferimento per l’accredito
Se IBAN = IBAN QR il riferimento QR
è obbligatorio (27 caratteri)
Se IBAN = IBAN, riferimento SCOR,
riferimento non strutturato facoltativi
o nessuna indicazione

Lasciare il campo vuoto o
inserire il riferimento SCOR
(25 caratteri) (ad es.):
RF20200226000ALPHA1234567 oppure
il riferimento non strutturato
(ad es.): fattura n. 527

Riferimento QR (27 caratteri)

Bill/Header/
PaymentInformation/
ESR/ESRCustomerNumber

Informazioni dettagliate sulla modalità
di pagamento PVR: numero d’aderente
PVR obbligatorio se PaymentTyp = PVR

01-1234-5

Bill/Header/
PaymentInformation/
ESR/ESRReferenceNumber

Numero di riferimento della polizza di
versamento arancione

Riferimento
PVR
(27 caratteri)

IBAN (incluso IBAN QR)

PVR (situazione effettiva)

Raffigurazione nel formato yellowbill Invoice 1.2
Lo schema XML della versione 1.2.6 viene ampliato con l’aggiunta del nodo IBAN nella sezione
PaymentData e viene trasformato nella versione 1.2.7.
I dati IBAN QR vengono inseriti in questo nodo:
PaymentData/PaymentType:
IBAN
PaymentData/IBAN/IBAN:
IBAN QR
PaymentData/IBAN/CreditorReference:
riferimento QR, obbligatorio (27 caratteri)
Nella versione yellowbill Invoice 1.2.7 sarà possibile comunicare i dati IBAN QR anche all’interno
del nodo Bill:
Header/PaymentInformation/IPI/IBAN:
IBAN QR
Header/PaymentInformation/IPI/Purpose:
riferimento QR, obbligatorio (27 caratteri)

Precisazione importante per l’emittente della fattura
Prima di utilizzare l’IBAN QR tramite e-fattura ci si deve accertare che l’IBAN QR sia registrato come conto di
accredito per l’e-fattura di PostFinance. Per ragioni di sicurezza durante la trasmissione della fattura XML si
controlla che il conto di accredito indicato in XML (PaymentData/IBAN/IBAN: ...) sia presente nei dati
di base registrati sulla piattaforma e-fattura.
Trasmissione della yellowbill Invoice 1.2.6 per destinatari della fattura B2B nella versione 1.2.7
Da metà luglio 2020 ai destinatari delle fatture che ricevono il formato 1.2.6 sarà trasmesso il formato yellowbill
Invoice 1.2.7. Se durante l’elaborazione (ricezione) non è stata eseguita nessuna verifica dello schema, non
saranno richieste modifiche. In caso contrario, si dovrà tener conto dello schema 1.2.7 dal giorno di riferimento.
Importante: nella versione 1.2.7 anche per il beneficiario potranno essere contenute informazioni IBAN QR che
dovranno essere acquisite nel software di pagamento.
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I documenti e i manuali disponibili su
postfinance.ch/e-fattura verranno aggiornati
per metà luglio 2020.
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