FACTSHEET

La fattura QR
Per scopi di marketing

Breve descrizione
La fattura QR è stata introdotta in tutta la Svizzera il 30
giugno 2020 e, dopo un periodo di transizione, sostituirà le
polizze di versamento rosse e arancioni.
L’elemento caratteristico della fattura QR è il codice Swiss QR
contenente tutte le informazioni rilevanti per il pagamento.
Il destinatario della fattura scansiona semplicemente il codice

Per gli emittenti di fatture

•	È possibile fatturare in CHF ed EUR con la fattura
QR.
•	Per poter adottare la fattura QR il software deve
essere stato predisposto a tale scopo.
•	La soluzione di fatturazione (software ERP) deve
supportare la creazione delle sezioni di pagamento
della fattura QR, incluso il codice Swiss QR.
•	Se emettete la fattura QR con un IBAN QR, dovrete
utilizzare il riferimento QR a 27 cifre (corrispondente
all’attuale numero di riferimento PVBR).
•	Nella fattura QR con IBAN, potrete scegliere tra il
Creditor Reference (standard ISO 11649), il vostro
riferimento o nessun riferimento.
Pagamenti in entrata
•	Gli avvisi di pagamento delle fatture QR sono visibili
solo nel formato camt.054, unitamente ai pagamenti
in entrata delle polizze di versamento arancioni (pagamenti PVBR). Il formato camt.054 è disponibile in CIC
eLounge o in EBICS.
•	Se avete già richiesto in precedenza file PVBR del
tipo 3, continuerete a riceverli.
•	Nel caso di pagamenti tramite PVBR potete evitare
i doppi avvisi utilizzando solo il file PVBR tipo 3
o solo il file camt.054.

QR nella sezione pagamento con il suo smartphone, la
telecamera del PC o uno scanner speciale, poi non gli resta che
autorizzare il pagamento senza immettere altri dati nell’ebanking. Altrimenti è possibile registrare la fattura QR
nell’e-banking, pagarla allo sportello della banca oppure in
posta.
Di seguito trova importanti informazioni sulla fattura QR.

PVBR tipo 3, richiedete al/alla vostro/a consulente il
file camt.054.
•	Verificate se il vostro software ERP riconcilia
correttamente la fatturazione e i pagamenti in entrata
con le vostre posizioni debitori aperte. Tenete
presenti le tre varianti.
Impostare la fattura QR
•	Aggiornate e controllate il software ERP per la
creazione delle tre varianti di fattura QR e i relativi
avvisi.
•	Se utilizzate EBICS, eventualmente richiedete al/alla
vostro/a consulente il file camt.054 e date disdetta
del file PVBR tipo 3.
•	Verificate i dati dei vostri conti debitori, accertandovi
che gli indirizzi siano possibilmente salvati in modo
strutturato (campi separati ad esempio per via,
numero di avviamento postale, località e nazione).
• La Banca CIC vi fornisce il vostro IBAN QR personale.
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•	Se impiegate EBICS o finora avete usato solo il file
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•	Il vostro software dovrà infatti essere in grado di
elaborare e pagare le tre varianti di fattura QR.
•	In CIC eLounge, è possibile inserire sia polizze di
versamento rosse e arancioni che fatture QR e
abilitarne il pagamento.
Impostare la fattura QR
•	Verificate che il vostro software ERP possa elaborare
le fatture QR (ad esempio per mezzo della Readiness
List su PaymentStandards.ch). All’occorrenza contattate il vostro fornitore di software.

•	Aggiornate gli eventuali scanner, affinché siano in
grado di leggere il codice QR.
•	Accertatevi che il vostro software ERP trasmetta gli
ordini di pagamento correttamente ai nostri canali di
pagamento (EBICS e CIC eLounge).
•	Controllate che il vostro software ERP effettui
correttamente la riconciliazione dei pagamenti in
uscita con le posizioni creditori aperte. Tenete
presenti le tre varianti.
•	Verificate i dati dei vostri conti creditori, accertandovi
che gli indirizzi siano possibilmente salvati in modo
strutturato (campi separati ad esempio per via, numero
postale di avviamento, località e nazione).

Le tre varianti della nuova fattura QR
1

Swiss QR Code

2

3

Swiss QR Code

4

Fattura con IBAN QR
Con IBAN QR (1) e riferimento QR (2). Il riferimento QR ha la
stessa struttura del riferimento ESR e deve essere utilizzato
insieme all’IBAN QR.

Fattura con IBAN, con riferimento
Con IBAN (3) e Creditor Reference (4). Il Creditor Reference
(standard ISO utilizzato anche nel traffico pagamenti SEPA) si
usa insieme all’IBAN.
Fattura con IBAN, senza riferimento
Per i bonifici bancari senza riferimento si utilizza l’IBAN (3)
(finora numero di conto postale).

Il/La vostro/a consulente è a disposizione per ulteriori domande. Su cic.ch/fattura-qr troverete maggiori informazioni sul
passaggio alla fattura QR.

Il presente documento è solo informativo e di marketing e ad uso del destinatario. Le condizioni in esso contenute sono indicative e possono essere modificate dalla Banca CIC (Svizzera) SA
in qualsiasi momento e senza preavviso. Il presente documento non rappresenta né un’offerta in senso legale, né un invito o una raccomandazione della Banca CIC (Svizzera) SA. La Banca
CIC (Svizzera) SA non si assume alcuna responsabilità per quanto riguarda la completezza e l’affidabilità del presente documento e declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti
o indiretti, nonché per danni conseguenti derivanti dall’utilizzo del documento. L’invio, l’importazione o la diffusione del presente documento o di copie dello stesso negli Stati Uniti o alle
cosiddette US Person (ai sensi della vigente versione della Regulation S dello US Securities Act del 1993) non sono consentiti. Ciò vale anche per altre giurisdizioni il cui ordinamento
giuridico considera tali operazioni una violazione. In assenza di un’autorizzazione scritta della Banca CIC (Svizzera) SA, non è consentita la riproduzione integrale o parziale del presente
documento.
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