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Benvenuti all’ultimo numero della newsletter di quest’anno. Guardando all’anno 
trascorso, possiamo registrare un ulteriore successo comune: le procedure di bonifico 
degli istituti finanziari sono state armonizzate e, parallelamente, è stato realizzato il 
passaggio dal formato di pagamento DTA al nuovo formato ISO-20022. In tal modo 
sono state poste le premesse per le fasi successive e l’introduzione della “fattura QR”.

In questa newsletter ci concentriamo in particolare sulla nuova fattura QR: quali sono le 
sue caratteristiche, quali i vantaggi offerti dal nuovo giustificativo di pagamento e a cosa 
occorre prestare attenzione, in quanto azienda, al momento della sua introduzione.

Vi auguriamo una piacevole lettura.

Cordiali saluti
Credit Suisse (Svizzera) SA

La fattura QR in sintesi   

A partire dalla data di introduzione, il 30 giugno 2020, la fattura QR sostituirà gradual-
mente le attuali polizze di versamento rosse e arancioni. Essa è composta da elementi 
digitali e analogici, supportando così le operazioni di pagamento digitali. Tutte le in-
formazioni necessarie per il pagamento sono contenute in uno specifico codice QR che 
può essere letto ed elaborato automaticamente. Inoltre, le stesse informazioni sono 
stampate in modo leggibile sulla sezione di pagamento. In caso di fatturazione cartacea, 
la ricevuta e la perforazione sono indispensabili.
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Ecco come appare la futura fattura QR:

 

Vantaggi per il destinatario della fattura e il fatturante  

La fattura QR presenta i seguenti vantaggi per entrambe le parti.  
 

 ȷ Riduzione del numero di moduli e documenti 
giustificativi: nella fase di introduzione, la fattura QR 
affiancherà le polizze di versamento arancioni e rosse. 
Tuttavia, in un secondo momento, le sostituirà completamente 
e il numero di moduli e di giustificativi verrà ridotto. 

 ȷ Automatizzazione della procedura di pagamento: lo 
Swiss QR-Code integrato contiene tutti i dati rilevanti ai fini del 
pagamento e può essere letto ed elaborato digitalmente. Le 
procedure di pagamento verranno ulteriormente automatizzate 
e il lavoro manuale potrà essere considerevolmente ridotto. 

 ȷ Maggiori informazioni: la fattura QR consente di indicare 
informazioni di pagamento aggiuntive e più dettagliate. Grazie 
al più vasto contenuto informativo dei dati trasmessi, si 
ottengono miglioramenti in termini di trasparenza delle 
informazioni e di gestione della procedura. 

 ȷ Dati coerenti: l’utilizzo sistematico di IBAN o QR-IBAN e 
delle relative informazioni del destinatario (nome/azienda) e 
l’impiego di numeri di riferimento strutturati consente 
un’elaborazione end-to-end coerente dalla fatturazione al 
saldo del debito. 

Risultati della procedura di consultazione
 
La polizza di versamento viene impiegata in Svizzera da circa 
110 anni. 
Per tenere conto degli attuali requisiti posti dalla nuova im-
postazione della fattura QR, è stata condotta una procedura di 
consultazione presso gli operatori di mercato. Le informazioni 
acquisite costituiscono la base per la configurazione finale della 
fattura QR. I principali aspetti sono i seguenti. 
 

 ȷ Perforazione obbligatoria per pagamenti cartacei: 
i fatturanti che desiderano emettere le proprie fatture in forma 
cartacea devono corredare la sezione di pagamento della 
fattura con una perforazione. 

 ȷ Introduzione di una ricevuta: la ricevuta è ancora parte 
della nuova configurazione sotto forma di tagliando di ricevuta 
per i versamenti in contanti allo sportello postale. In questo 
modo si tiene conto delle procedure attuali per i versamenti 
allo sportello postale.

I risultati della procedura di consultazione sono stati riportati in 
dettaglio in un rapporto ufficiale e possono essere letti insieme 
alle specifiche del nuovo documento giustificativo per la fattura 
QR all’indirizzo www.PaymentStandard.ch.

Pronti per la fattura QR – Cosa fare 

Entro la metà del 2020 Credit Suisse adeguerà tutti i sistemi 
necessari per i requisiti della fattura QR in modo da consentire il 
pagamento con il nuovo metodo attraverso tutti i canali. I clienti, 
a seconda del ruolo, dovranno tenere presenti i punti seguenti.

Destinatari di fattura 
Entro il 30 giugno 2020, i destinatari di fattura devono garantire 
che i loro attuali sistemi di software siano conformi alla ISO-
20022 e che soddisfino i requisiti dell’elaborazione di fatture QR 
(registrazione, convalida e creazione di file di pagamento). Nello 
specifico, occorre tenere presente che, per un periodo di 
transizione non ancora definito, saranno in circolazione parallela-
mente sia le polizze di versamento tradizionali che le nuove 
fatture QR e dovranno essere elaborate entrambe.

Per consentire la lettura della fattura QR e del codice QR nella 
sezione di pagamento, sono necessari degli adeguamenti delle 
piattaforme di scansione e dei dispositivi di lettura. Assicuratevi 
che i dispositivi utilizzati siano in grado di elaborare anche fatture 
QR, contattando i relativi produttori. A seconda del tipo di 
procedura sottostante, è possibile effettuare pagamenti relativi 
alla fattura QR solo con IBAN (comunicazione non strutturata) o 
QR-IBAN (numero di riferimento strutturato). Assicuratevi che 
tali formati di conto possano essere memorizzati nei dati di base 
dei conti creditori. 

Fatturanti e fatturazione
A partire dal 30 giugno 2020 i crediti potranno essere fatturati 
solo mediante fattura QR. A tale scopo, i fatturanti dovranno 
eseguire adeguamenti dei software di fatturazione, in modo che 
possano stampare una fattura QR e che supportino 
l’allineamento delle entrate di pagamento nel nuovo formato 
camt.054.

Si tenga presente che per la stampa della fattura QR occorre 
rispettare le norme per la configurazione in base alle specifiche e 
la carta utilizzata deve soddisfare determinati criteri qualitativi. In 
relazione all’emissione della fattura, verificate anche le riserve 
precedenti di materiali per la fatturazione e polizze di versamento 
e pianificate la quantità ancora necessaria fino alla transizione.

Per il passaggio dalla fatturazione alla nuova fattura QR è 
necessaria una specifica convenzione con Credit Suisse; la 
notifica elettronica delle entrate di pagamento viene effettuata 
solo come messaggio camt.054. I dettagli in merito non sono 
ancora fissati in via definitiva; nel corso del prossimo anno 
riceverete le informazioni relative al processo per la creazione 
della fattura QR.

Contattate il produttore del vostro software
Concordate la tempistica degli aggiornamenti del software con il 
produttore del vostro software, in modo da poter avviare per 
tempo la conversione dei processi di pagamento e di fatturazione 
con la fattura QR.

https://www.paymentstandards.ch/en/home.html?nosplash
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Addebito diretto (LSV)

Quest’anno vi abbiamo già informato del fatto che 
l’armonizzazione del sistema di addebitamento diretto di banche 
e PostFinance non avrà luogo. Attualmente la piazza finanziaria 
sta discutendo di possibili soluzioni digitali per i due sistemi 
attuali di addebitamento diretto. Non appena saranno disponibili 
le relative conclusioni e soluzioni, provvederemo a informarvi.

Contatto e Supporto

CREDIT SUISSE (Svizzera) SA
Electronic Banking Desk
0800 80 87 50* (gratuitamente)
Int. +41 800 80 87 50
Liunedi – Venerdi dalle 7.30 alle 17.30

* Le conversazioni telefoniche possono essere registrate. 

Contattateci: clientmigration.box@credit-suisse.com
  

Link correlati

Home page migrazione TP Client Migration BoxNewsletter Archivio

annullare ordinare

Newsletter Armonizzazione dei pagamenti

Auguri di buone feste e di un felice anno nuovo

Vi ringraziamo per l’interesse dimostrato nei nostri confronti e per 
il contributo alla corretta transizione alla nuova era dei formati 
ISO-20022. Saremo lieti di continuare a informarvi sui cambia-
menti nel traffico dei pagamenti svizzero anche nel corso del 
prossimo anno e vi auguriamo di trascorrere buone feste e un 
nuovo anno ricco di soddisfazioni.
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