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Introduzione alla QR-fattura (Informativa)

Gentili Signore, Egregi Signori

Dal 1° ottobre 2022 la piazza finanziaria svizzera consente di utilizzare solo la QR-fattura. La nostra cassa di
compensazione ha deciso di passare a questo tipo di fattura a partire da agosto 2022. Con la presente le for
niamo le principali informazioni su questa nuova procedura di pagamento svizzera. La QR-fattura, che oggi so
stituisce tutte le polizze di versamento svizzere, rende i pagamenti futuri ancora più efficienti. Essa rappresen
ta un importante contributo alla sostenibilità del traffico dei pagamenti in una Svizzera digitale. Con la cosid
detta sezione pagamento, che contiene il codice QR, è possibile inviare sia ordini di pagamento elettronici o
cartacei alla banca sia effettuare pagamenti allo sportello. A differenza delle tradizionali polizze di versamento,
in futuro può scansionare il codice QR comodamente con il suo smartphone, il tablet o la fotocamera del suo
PC, controllare brevemente i dati di pagamento e successivamente autorizzare la fattura. Non sarà più neces
sario inserire i dati dell’indirizzo, il numero di conto e i riferimenti di pagamento. La QR-fattura è disponibile in
tre diverse varianti:

1. QR-fattura con QR-IBAN e riferimento QR (sostituisce la polizza di versamento PVR arancione)

2. QR-fattura senza riferimento (sostituisce la polizza di versamento PV rossa)

3. QR-fattura con IBAN e Creditor Reference (riferimento in conformità con lo standard ISO, utilizzato
anche nel circuito SEPA)

Noi utilizziamo la variante 1 «QR-fattura con QR-IBAN e riferimento QR» (al riguardo si prega di consultare
pagina 2).

Ha ancora una delle nostre vecchie polizze di pagamento PVR di una fattura non ancora pagata? Quindi dove
te assolutamente pagarli prima del 1° ottobre 2022. In caso contrario, questi casi non saranno più trattati dalle
banche e vi saranno restituiti.
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QR-fattura con QR-IBAN e riferimento QR  

Le descrizioni, ad esempio quelle indicate al numero  «Riferimento», sono valide anche per la ricevuta. 

 Ricevuta
Serve solo come ricevuta per effettuare il pagamento allo sportello.

 Swiss QR Code
Tutte le informazioni necessarie per un pagamento sono contenute nel codice QR (QR = Quick Response). I dati
della persona e tutti gli altri dati rilevanti per il debitore sono indicati nella sezione pagamento anche sotto
forma di testo.

 Valuta e importo

È possibile emettere la fattura in CHF o in EUR. L’importo può essere prestampato oppure inserito a

mano dal debitore.

 Conto

L’IBAN (International Bank Account Number) è il conto del beneficiario e deve essere indicato

obbligatoriamente nel formato IBAN (21 caratteri alfanumerici).

Avvertenza: utilizzi soltanto il nostro nuovo numero di conto (QR-IBAN: CH11 3100 0080 6799 6100 0) al posto del 
numero di aderente PVR (01-5459-0) utilizzato finora. Modifichi il modello di pagamento o l’ordine 
permanente esistenti nel suo e-banking. Se utilizza un software creditori è necessario adeguare l’anagrafica 

creditori. I dati per l’aggiornamento sono contenuti in  e  della nostra nuova QR-fattura. 

 Pagabile a (beneficiario)
Il destinatario del pagamento è il beneficiario e generalmente anche colui che ha emesso la fattura.

 Riferimento
Per il pagamento si deve utilizzare il riferimento QR di 27 cifre alfanumeriche (finora numero di riferimento
PVR); questo serve al destinatario del pagamento come criterio di assegnazione univoco.

 Informazioni supplementari
Queste possono essere formate da informazioni non strutturate e/o da informazioni strutturate per la
fatturazione.

 Pagabile da
Nome opzionale del debitore

 Procedura alternativa
Campo dati, che consente l’utilizzo di una procedura (ad es. eBill) alternativa.




