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Cosa sapere sulla futura sostituzione delle
vecchie polizze di versamento.
La grande quantità di documenti giustificativi sarà limitata a una sola polizza di versamento di fornire maggiori
informazioni (come ad es. l’indirizzo). Il software e l’app di Infoniqa vi offrono una garanzia di sicurezza.

Vantaggi – Qual è il vostro vantaggio, in qualità di
clienti Infoniqa?
Oltre alle informazioni strutturate rilevanti per il pagamento, il codice QR contiene altre informazioni, che consentono
di attribuire l’inserimento della fattura
all’anagrafica creditori in modo automatizzato. In qualità di clienti Infoniqa
avete i seguenti vantaggi:

Gli istituti finanziari svizzeri perseguono l’obiettivo di
un’armonizzazione del traffico dei pagamenti sul territorio nazionale mediante uno standard svizzero ISO
20022, ai fini di un allineamento all’area di pagamento in euro (SEPA). I nuovi formati per bonifici ed estratti conto lanciati a luglio 2018 si sono ormai affermati.
L’introduzione del codice QR rappresenta un’ulteriore
tappa fondamentale nel percorso di conversione. Il 30
giugno 2020 è iniziata la nuova era delle fatture QR. La
totale eliminazione delle vecchie polizze di versamento
è prevista per il 30 settembre 2022.

→ Meno errori in fase di acquisizione
→ Meno errori in fase di acquisizione
→ Elaborazione digitale delle fatture
continuativa
→ Automatizzazione dei processi a
valle (ulteriori informazioni relative
alla fatturazione)
→ Flessibilità del canale di pagamento
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Panoramica – Meno giustificativi, più informazioni grazie al codice QR
Ricevuta

Sezione pagamento

Conto / Pagabile a

CH58 0079 1123 0008 8901 2
Robert Schneider AG
Rue du Lac 1268
2501 Biel

Conto / Pagabile a

CH58 0079 1123 0008 8901 2
Robert Schneider AG
Rue du Lac 1268
2501 Biel
Riferimento

RF18 5390 0754 7034

Riferimento

RF18 5390 0754 7034

Informazioni aggiuntive

Pagabile da

Ordine del 15 giugno 2020
//S1/01/20170309/11/10201409/20/14000000/22/36
958/30/CH106017086/40/1020/41/301

Pia-Maria Rutschmann-Schnyder
Grosse Marktgasse 28
9400 Rorschach

Pagabile da
Valuta

Importo

CHF

1 949.75

Valuta

CHF

Importo

1 949.75

Pia-Maria Rutschmann-Schnyder
Grosse Marktgasse 28
9400 Rorschach

Punto di accettazione

Nome AV1: UV;UltraPay005;12345
Nome AV2: XY;XYService;54321

La vecchia polizza di versamento diventa «fattura QR»
in formato A5 (210 x 105 mm), costituita dalla ricevuta (62
x 105 mm) e dalla sezione di pagamento con i consueti
dati di fatturazione in formato orizzontale A6 (148 x 105
mm). Ricevuta e sezione di pagamento sono stampate
in basso sul documento stesso o sulla pagina successiva. Bisogna solo tenere presente l’obbligo di perforazione che rimane per la fattura in formato cartaceo. La
fattura QR nel suo complesso così come sezione di pagamento e ricevuta devono essere separabili.

Oltre ai consueti dati contenuti nella polizza di versamento, con la nuova fattura QR vengono rese disponibili altre informazioni:
Codice QR svizzero: La nuova fattura QR contiene tutti i dati necessari per la transazione
in due versioni: come testo in chiaro e come
codice QR leggibile a macchina.
Riferimento: Ora è possibile riprodurre un
riferimento QR o Creditor Reference. Il riferimento QR corrisponde, come struttura, al
precedente riferimento PVR e viene utilizzato
per i pagamenti nazionali. Il Creditor Reference è utilizzato per i pagamenti internazionali.
Informazioni aggiuntive: La causale di pagamento si chiama ora «Informazioni aggiuntive». Chi emette la fattura può inserire un
testo di max. 140 caratteri, ad es. la causale o
il numero dell’ordine.
Obbligo IBAN: Ora per tutti i clienti è obbligatorio indicare il codice IBAN (il tradizionale
IBAN bancario o l’IBAN QR), anziché il «vecchio» numero di conto.

Infoniqa fattura QR
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Prossimi passi – Cosa dovete fare?
A partire da tale data, le polizze di versamento saranno completamente sostituite dalle fatture QR.
Per continuare ad acquisire ed elaborare le vostre fatture in modo semplice e automatico dovrete essere in possesso
di un software di contabilità che sia in grado di gestire i nuovi documenti. Le soluzioni di Infoniqa Switzerland sono già
testate per le fatture QR.
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In linea di massima è possibile l’inserimento manuale
delle informazioni di pagamento. Tuttavia, è necessaria
la versione aggiornata del software. Inoltre, l’elaborazione manuale richiede particolare attenzione all’inserimento del riferimento corretto. Per le fatture QR viene
infatti introdotto un nuovo IBAN QR diverso dal tradizionale IBAN bancario. Errori nella trascrizione dell’IBAN
possono risultare in pagamenti respinti o effettuati su
un conto sbagliato.
Se impiegate altri software creditori e per i pagamenti utilizzati per emettere, ricevere o elaborare fatture,
prendete tempestivamente contatto con il produttore per informarvi sulle funzioni del codice QR. Anche
l’hardware (dispositivi di lettura e altre soluzioni di
scansione) deve essere in grado di riconoscere e acquisire il nuovo formato. Per la lettura delle fatture QR
Infoniqa mette inoltre a disposizione la Infoniqa Center
App gratuita (per iOS e Android).

QR

Pertanto, la conversione non è complicata, ma può richiedere un certo tempo in base alla complessità della
propria infrastruttura. Vale quindi la pena procedere
tempestivamente con la pianificazione e l’aggiornamento. In questo modo, dal 30 settembre 2022 sarete
pronti per il prossimo importante passo.
Scaricate la Infoniqa Center App per iOS o Android dallo Store direttamente sul vostro smartphone. Quindi
collegate l’app alla contabilità Infoniqa per registrare
agevolmente le fatture QR senza costosi scanner.

Desiderate ulteriori informazioni in relazione
a ISO 20022 e fattura QR?
Siete alla ricerca del prodotto adatto a voi? 		

Visitate il sito www.infoiqa.com 			

Iscrivetevi al nostro
blog gratuito.

o contattateci al numero 058 944 11 11
Versione: Aprile 2022

3

