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Zurigo, 15 luglio 2022 
 

 

L’arrivo della fattura QR facilita il traffico dei pagamenti 
Si prega di trasmettere alle persone responsabili della propria organizzazione 
 
 
Dal 1° ottobre 2022 la piazza finanziaria svizzera permette solo l’utilizzo della fattura QR. Consimo 
passerà a questo tipo di fattura da settembre 2022. La fattura QR, che sostituirà tutti gli attuali bollet-
tini di versamento svizzeri, renderà i pagamenti ancora più efficienti, e rappresenta un contributo im-
portante alla modernizzazione del traffico dei pagamenti in una Svizzera digitale. 
 
La cosiddetta sezione di pagamento, che comprende il codice QR, permette di inoltrare ordini di paga-
mento sia elettronici, sia cartacei alla Sua banca, o di effettuare i pagamenti allo sportello postale. La 
differenza rispetto agli usuali bollettini di versamento consiste nel fatto che in futuro potrà scanneriz-
zare il codice QR semplicemente con lo smartphone, il tablet o la videocamera del computer, control-
lare brevemente i dati di pagamento e poi confermare il pagamento. Questo sistema permette di gua-
dagnare tempo, poiché non occorre inserire i dati relativi a indirizzi, numero di conto e numero di 
riferimento. 
 
Consimo usa il tipo di fattura «fattura QR con IBAN QR e riferimento QR» (si prega di prendere nota 
della pagina 2). È ancora in possesso di uno dei nostri vecchi bollettini di versamento PVR relativo a 
una fattura non ancora pagata? Può utilizzarlo come al solito fino al 30 settembre 2022. Dopo questa 
data la preghiamo tuttavia di utilizzare solo le nostre nuove fatture QR, che si riconoscono grazie al 
codice QR nella sezione di pagamento. Gli ordini permanenti devono essere registrati nuovamente 
inserendo l’«IBAN QR».  
 
La ringraziamo per il contributo. In caso di domande non esiti a contattarci. 
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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 rice-
vuta. 

 
 
 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 Re-

sponse). I dati della persona e tutti gli altri dati rilevanti per il debitore sono indicati nella sezione paga-

mento 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 obbliga-

toriamente nel formato IBAN (21 caratteri alfanumerici).  

Avvertenza: utilizzi soltanto il nostro nuovo numero di conto (QR-IBAN: CHxx 3xxx xxxx xxxx xxxx x) 

al posto del numero di aderente PVR (01-xxxxxx-x) utilizzato finora. Modifichi il modello di pagamento 

o l’ordine permanente esistenti nel suo e-banking. Se utilizza un software creditori è necessario ade-

guare 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 riferi-

mento 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. 
   
 


