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Motivo del rinvio Spiegazione Come rimediare  
A/P non può elaborare il pagamento sulla base di rendiconti 
nei casi in cui il fornitore generi più fatture.    

Questa best practice consente di avere a disposizione 
una distinta degli ordini fatturati e di migliorare i controlli 
interni. 

Contattare il fornitore, richiedere una fattura per il 
giustificativo in questione e successivamente presentarla ad 
Accounts Payable. 

Richiedente interno / destinatario della fattura mancante o 
non valido. 

L'istradamento della fattura richiede la presenza di un 
destinatario ai fini della convalida e delle approvazioni. 

Si prega di fornire una nuova fattura con indicazione 
dell'interlocutore appropriato presso il Credit Suisse. 

È stata ricevuta una fattura doppia. Questa verifica fa parte dei nostri controlli interni. La 
fattura è già stata ricevuta ed elaborata per il 
pagamento. 

Verificare l'avvenuto pagamento della fattura nella propria 
documentazione. Se la fattura è ancora valida, fornire un 
nuovo numero di fattura univoco. 

Per l'elaborazione dei documenti, A/P richiede che essi siano 
provvisti di firme originali. 

Si tratta di una best practice volta a comprovare che 
l'approvazione è stata fornita dal responsabile 
dell'autorizzazione. 

Far pervenire la fattura originale firmata ad Accounts 
Payable. Le fatture contenenti una copia della firma non 
possono essere elaborate. 

Il dipartimento appartiene a un'entità limitata. Alcune sedi sono limitate e i loro istradamenti di base 
non possono essere utilizzati da Accounts Payable. 

Fornire un centro di costo CH valido sul quale Accounts 
Payable possa addebitare la fattura. 

Le singole posizioni non corrispondono al totale della fattura. Le singole posizioni devono corrispondere al totale della 
fattura stessa (o all'importo approvato per il pagamento, 
se inferiore al totale fatturato). 

Correggere le posizioni in modo che corrispondano al totale 
della fattura. 

Informazioni mancanti richieste per elaborare la fattura di tipo 
Supplier Upload. 

Al fine di elaborare una fattura di tipo Supplier Upload, 
Accounts Payable deve ricevere la fattura completa 
unitamente al file elettronico contenente le informazioni 
sulla ripartizione dei costi. 

Fornire ad Accounts Payable le informazioni mancanti al 
fine di consentire l'elaborazione. 

Codice dipartimento / cliente mancante o non valido. Tutte le fatture devono recare il centro di costo, l'Office 
Code (valido per il centro di costo) e il conto libro mastro.

Rivolgersi all'interlocutore per l'analisi e la pianificazione 
finanziaria del proprio dipartimento per ottenere le 
informazioni mancanti. 
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Codice LM (libro mastro / categoria di spesa) mancante o 
non valido. 

Tutte le fatture devono recare il centro di costo, l'Office 
Code (valido per il centro di costo) e il conto libro mastro.

Rivolgersi all'interlocutore per l'analisi e la pianificazione 
finanziaria del proprio dipartimento per ottenere le 
informazioni mancanti. 

Codice progetto mancante o non valido. La combinazione conto/dipartimento indicata richiede un 
codice progetto valido. 

Contattare l'interlocutore appropriato per la riattivazione del 
codice progetto o autorizzare Accounts Payable all'uso di 
un codice progetto "fittizio" e inserire il codice specificato 
nel campo "memo". 

Manca la seconda pagina o la pagina successiva della fattura. La pagina mancante è necessaria al fine di verificare 
l'importo totale dovuto. Inoltre ciascuna voce della fattura 
viene inserita separatamente nel sistema. 

Fornire ad Accounts Payable tutte le pagine della fattura. 

La fattura non è conforme agli standard di fatturazione del 
Credit Suisse. 

La conformità agli standard di fatturazione del Credit 
Suisse garantisce un'elaborazione tempestiva ed 
efficiente delle fatture. 

Fare riferimento alla direttiva sugli standard di fatturazione 
del Credit Suisse e inviare la fattura corretta. 

Le fatture per i beni acquistati richiedono un ordine di 
acquisto. 

Ciò è necessario per garantire la presenza delle 
approvazioni e autorizzazioni adeguate per questo tipo di 
costi. 

Rivolgersi al team di approvvigionamento per ottenere un 
ordine d'acquisto relativo alla fattura. 

Il nome del fornitore indicato sull'OA non corrisponde al nome 
del fornitore menzionato sulla fattura. 

Questa verifica fa parte dei nostri controlli interni.  La 
richiesta è stata approvata per il fornitore specifico 
indicato nell'ordine d'acquisto. 

Richiedere la modifica dell'ordine d'acquisto con il nome 
del fornitore appropriato e ripresentare la fattura ad 
Accounts Payable. 

I fondi previsti dall'ordine di acquisto non sono sufficienti a 
coprire il totale della fattura. 

Questa verifica fa parte dei nostri controlli interni. La 
richiesta è stata approvata per un determinato importo, 
che è stato superato. 

Richiedere l'adeguamento dell'ordine d'acquisto e 
successivamente ripresentare nuovamente la fattura. 

L'ordine d'acquisto è stato chiuso. Questa verifica fa parte dei nostri controlli interni. Le 
fatture possono essere emesse esclusivamente a fronte 
di ordini d'acquisto aperti con fondi sufficienti a coprire il 
totale delle fatture stesse. 

Rivolgersi al team di approvvigionamento per ottenere un 
ordine d'acquisto relativo alla fattura. 

Fornire ad Accounts Payable tutte le informazioni 
necessarie per effettuare il bonifico. 

Per l'elaborazione dei bonifici bancari sono necessarie le 
coordinate bancarie, incluse le informazioni circa la banca 
incassante. 

Per poter elaborare il pagamento devono essere fornite 
le informazioni bancarie aggiornate. 

I fornitori devono indicare PVR, conto postale CH, IBAN o 
SWIFT. 

 


