Comunicato stampa
27 aprile 2017

SIX Interbank Clearing SA
Hardturmstrasse 201
CH-8005 Zurigo
www.six-interbank-clearing.com
Media Relations:
T +41 58 399 2227
F +41 58 499 2710
pressoffice@six-group.com

Armonizzazione del traffico dei pagamenti – da gennaio 2019 la
QR-fattura sostituisce le attuali polizze di versamento svizzere
Dopo un lungo e intenso periodo di lavoro preparatorio, oggi PaymentStandards.CH presenta
le caratteristiche tecniche della QR-fattura. A partire da gennaio 2019 quest'ultima sostituirà
le polizze di versamento arancioni e rosse attualmente in uso. La nuova soluzione avanzata e
orientata al futuro consente ai vari gruppi d’interesse di vincere magistralmente le sfide poste
dalla digitalizzazione e dalla regolamentazione. Nei prossimi mesi banche, sviluppatori software e altri interessati svilupperanno soluzioni su misura per rispondere alle diverse esigenze degli utenti e per agevolare l’introduzione della QR-fattura nelle procedure di fatturazione e
di pagamento.
A marzo PaymentStandards.CH ha informato sull’armonizzazione del traffico dei pagamenti in Svizzera che, nella sua nuova forma, funzionerà in base allo standard ISO 20022 riconosciuto a livello
mondiale (cfr. comunicato stampa). Il processo di pagamento in Svizzera sarà digitalizzato, e quindi
sarà decisamente più efficiente ed economico per tutti gli operatori di mercato. Gli istituti finanziari
svizzeri concluderanno il passaggio entro fine 2017, i clienti aziendali al più tardi entro metà 2018. A
transizione conclusa, da gennaio 2019 gli emittenti di fatture potranno inviare le prime QR-fatture
che soddisfano tutti i requisiti normativi previsti dall’ordinanza sul riciclaggio di denaro aggiornata.
La nuova QR-fattura contiene un codice QR con una croce svizzera come simbolo di riconoscimento. Il codice QR include tutte le informazioni necessarie per il pagamento in forma digitale e, insieme
alle informazioni stampate, costituisce il documento di pagamento della QR-fattura in formato A6.
Questo documento con codice QR sostituisce le attuali polizze di versamento.
Le novità più importanti per emittenti di fatture
- La QR-fattura può essere creata con una stampante comune perché il documento di pagamento è in bianco e nero.
- La QR-fattura può contenere ulteriori informazioni, come ad esempio l’identificativo
dell’azienda o un numero della fattura riferito al destinatario della fattura, per consentire una
riconciliazione automatica con il sistema contabile.
- Lo stesso codice QR può ad esempio essere indicato su manifesti o volantini (ad es. per donazioni) ed essere utilizzato per procedure alternative attuali o future; ci si riferisce ad esempio alla e-fattura e a TWINT.
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Le novità più importanti per destinatari di fatture
- Il documento di pagamento della QR-fattura è in bianco e nero anziché a colori al fine di garantire un contrasto migliore e quindi una migliore leggibilità anche per persone con difficoltà
visive.
- Con un semplice clic è possibile registrare tutte le informazioni di pagamento, ad esempio
via smartphone (mobile banking) o tramite lettore (e-banking) e inviarle alla banca. Non è più
necessario acquisire manualmente o integrare successivamente i dati.
- Tutte le informazioni necessarie per il pagamento sono sia contenute nel codice QR sia
stampate sul documento di pagamento e quindi leggibili senza ausili tecnici.
- La QR-fattura è disponibile anche per procedure alternative, come ad esempio TWINT o la
e-fattura, se offerte dall’emittente della fattura.
Le 40 pagine di specifiche dettagliate sono pubblicate su PaymentStandard.CH.
Come per le attuali polizze di versamento, la QR-fattura può essere emessa con o senza importo,
inserita manualmente nell’e-banking, inviata in formato cartaceo all’istituto finanziario o utilizzata per
il versamento allo sportello postale.
Road map
La QR-fattura può essere introdotta solo se l’emittente di fatture ha convertito i propri sistemi allo
standard ISO 20022 entro la metà del 2018. Ciò premesso, si invitano i produttori di software contabili o di sistemi ERP a offrire ai propri clienti soluzioni compatibili entro la fine del 2017.
Per un periodo di transizione possibilmente breve sarà possibile utilizzare anche le attuali polizze di
versamento in concomitanza con le fatture QR. In questo modo gli emittenti di fatture possono effettuare la conversione nel momento a loro più opportuno. Visto che da gennaio 2019 gli emittenti di
fatture potranno inviare le prime fatture QR, tutti i partecipanti al mercato devono essere tecnicamente in grado di utilizzare le fatture QR per il pagamento e l’elaborazione.
Stephan Meier, Head Media Relations, resta volentieri a disposizione per eventuali domande.
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PaymentStandards.CH
PaymentStandards.CH è l’organo ufficiale di comunicazione degli istituti finanziari svizzeri per la standardizzazione e l’armonizzazione del traffico dei pagamenti. Nell’attuazione del progetto infrastrutturale gli istituti finanziari lavorano a stretto contatto con le aziende e il settore ICT. Assieme portano avanti la trasformazione digitale
nel traffico dei pagamenti e forniscono così un prezioso impulso a tutta la Svizzera.
www.PaymentStandards.CH
SIX Interbank Clearing SA
SIX Interbank Clearing SA gestisce, su incarico e sotto la vigilanza della Banca nazionale svizzera, il traffico
dei pagamenti SIC. I pagamenti in franchi svizzeri vengono così svolti in tempo reale e su base lorda tra gli
istituti finanziari.
www.six-interbank-clearing.com
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