Siete pronti per la
fattura QR?
A partire dal 30 giugno 2020 potete fatturare tramite la fattura QR

Il presente promemoria è rivolto a clienti che creano le fatture con il software di fatturazione. Se non stampate polizze di versamento UBS autonomamente ma le ordinate
da noi, qui trovate ulteriori informazioni. Se in futuro desiderate utilizzare fatture QR,
il vostro software deve essere predisposto a questo proposito.

Come sarà configurata la nuova fattura QR?
Vi saranno tre versioni:
1. IBAN QR con riferimento QR
2. IBAN con riferimento creditore
3. IBAN senza riferimento

Tutte le versioni hanno le seguenti caratteristiche:
• con o senza possibilità di comunicazione
• con o senza informazioni di fatturazione
• Importo e informazioni del pagatore possono essere inseriti
manualmente, se non prestampati
• Pagamento in CHF e EUR tramite i canali esistenti già oggi

Quali vantaggi offre la fattura QR per voi emittenti delle fatture?
• Maggiore qualità grazie a dati digitali più strutturati, per definire in modo completamente automatico l’ordine
di pagamento elettronico grazie al QR-Code.
• 	Supporto dei vostri clienti, che grazie alle informazioni di fatturazione aggiuntive possono automatizzare completamente intere catene di processo creditori.
• 	Messaggi ISO 20022 camt con tutti i dettagli per una riconciliazione dei debitori priva di intoppi.
La fatturazione deve essere adeguata entro il 30 giugno 2020?
• No: Vi sarà una fase di passaggio con impiego parallelo di fattura QR e polizza di versamento. La data finale per
l’impiego delle polizze di versamento è ancora aperta.
Cosa deve essere in grado di fare il vostro software per l’utilizzo di fatture QR?
• 	Il vostro software deve essere in grado di soddisfare le direttive per la creazione della fattura QR secondo le
Implementation Guidelines Fattura QR.
• Per l’armonizzazione elettronica delle vostre voci in sospeso, il vostro software deve essere in grado di ricevere
da UBS messaggi camt.
Ulteriori informazioni sul nuovo traffico dei pagamenti svizzero
La panoramica della progettazione più aggiornata si trova sulla pagina web qr-facture.ch. Sulla nostra pagina web
ubs.com/qr-fattura troverete molte informazioni importanti sul passaggio (piani temporali, liste di controllo e
panoramica software) e il link alla nostra piattaforma per test ISO.

ubs.com/qr-fattura

La presente pubblicazione ha scopo puramente informativo. Essa non rappresenta un suggerimento, un'offerta o un invito all'allestimento di un'offerta, né una consulenza di
carattere giuridico o fiscale. Prima di prendere una decisione, è consigliabile lasciarsi offrire una consulenza professionale. UBS si riserva il diritto di modificare servizi, prodotti e
prezzi in qualsiasi momento e senza preavviso. I singoli servizi e prodotti sono soggetti a restrizioni legali e non possono pertanto essere liberamente proposti in tutto il mondo.
La riproduzione completa o parziale è consentita solo previa autorizzazione da parte di UBS.
© UBS 2018. Il simbolo delle chiavi e UBS sono marchi protetti di UBS. Tutti i diritti sono riservati.

