Le domande più frequenti.
Le risposte più importanti sulla sospensione
delle polizze di versamento (PV/PVR).

1. La QR-fattura è in circolazione dal 30 giugno 2020.
È opportuno annunciare la sospensione dei pagamenti tramite PV/PVR in un momento in cui il nuovo
prodotto non è ancora completamente affermato
sul mercato?
Già al momento dell’introduzione della QR-fattura
era stato annunciato che i pagamenti tramite PV/PVR,
dopo una fase di transizione in cui si sarebbero utilizzati in parallelo, sarebbero stati sospesi. Lo sviluppo
della QR-fattura procede come previsto e il numero
di transazioni effettuate aumenta di mese in mese.
Gli attori della piazza finanziaria svizzera lavoreranno
insieme nei prossimi mesi per garantire che i pagamenti
tramite PV/PVR vengano sostituiti dalla QR-fattura o
del eBill.
2. Come si garantisce che gli emittenti di fatture
siano pronti in tempo utile a emettere QR-fatture
invece di PV/PVR? Quando avverrà il passaggio alla
QR-fattura per i grandi emittenti di fatture?
Gli istituti finanziari supportano gli emittenti di fatture nel passaggio alla QR-fattura e lavorano in
stretta collaborazione con loro da anni. Le banche
hanno già condotto campagne di comunicazione
sulla QR-fattura e continueranno a garantire che i
loro clienti siano bene informati sulla sospensione dei
pagamenti tramite PV/PVR e possano passare senza
problemi alla QR-fattura. Il numero di QR-fatture
emesse aumenta ogni mese e sulla base dei riscontri

ricevuti ci si attende che i grandi emittenti di fatture
passeranno alla QR-fattura dalla seconda metà del
2021.
3. Ha senso sospendere in così breve tempo i pagamenti tramite PV/PVR, che hanno una storia così
lunga?
Già al momento dell’introduzione della QR-fattura
era stato annunciato che i pagamenti tramite PV/PVR,
dopo una fase di transizione in cui si sarebbero utilizzati in parallelo, sarebbero stati sospesi. La QR-fattura
è stata sviluppata da SIX in collaborazione con banche
e produttori di software aziendali, con l’intento di
sostituire i pagamenti tramite PV/PVR. La fase di coesistenza parallela aveva il fine di agevolare il passaggio
dal vecchio al nuovo prodotto – i numeri delle transizioni mostrano che questo passaggio è in corso.
Inoltre la fase di coesistenza parallela deve essere il
più breve possibile, per evitare l’insorgere dei costi
per entrambi i prodotti ovvero di raddoppiare i costi.
4. Cosa accade se ricevo polizze di versamento con
una data di scadenza posteriore alla data di sospensione dei pagamenti tramite PV/PVR? Sarà ancora
possibile pagarle?
Dopo la data di sospensione non saranno più elaborati
pagamenti tramite PV/PVR. Gli emittenti di fatture
devono quindi effettuare tempestivamente il passaggio
alla QR-fattura per i loro clienti.

5. È stata annunciata la data di sospensione dei
pagamenti tramite PV/PVR. In futuro si potranno
emettere esclusivamente QR-fatture o ci sono altre
possibilità?
Oggi è già possibile sia emettere QR-fatture che pagare
le fatture tramite eBill.
6. Negli ultimi 20 anni ho pagato le fatture allo sportello postale e non ho intenzione di acquistare
speciali lettori per pagare le QR-fatture. Come potrò
effettuare i pagamenti in questo caso?
La QR-fattura offre la possibilità di effettuare i pagamenti tramite diversi canali: tramite e-banking o mobile
banking, per posta o allo sportello.
7. Utilizzo LSV per la maggior parte dei pagamenti
ricorrenti. Quali conseguenze ha per me la decisione di sospendere l’uso delle PV/PVR? Devo fare
qualcosa?
L’addebito diretto sarà disponibile anche dopo la
sospensione dei pagamenti tramite PV/PVR. In questo
senso non occorre far nulla.
8. Sono un utente eBill e pago la maggior parte delle
fatture tramite eBill. Quali conseguenze ha per me
la sospensione delle PV/PVR? Devo fare qualcosa?
Dopo la sospensione dei pagamenti tramite PV/PVR
si potrà continuare normalmente a ricevere e autorizzare le fatture tramite eBill. In questo senso non
occorre far nulla.

9. Per quanto tempo ancora le banche consegneranno PV/PVR ai loro clienti?
Ogni banca deciderà in maniera indipendente. Alcune
banche hanno già sospeso la consegna di PV/PVR.
10. Alla data della sospensione dei pagamenti tramite
PV/PVR diventerà obbligatorio utilizzare l’IBAN
per i pagamenti?
Numeri di conto strutturati vengono utilizzati già per
oltre il 99% dei pagamenti dei clienti. Nel passaggio
da PVR alla QR-fattura si utilizza un IBAN o un QRIBAN. Ci attendiamo che anche la quota di utilizzo di
IBAN/QR-IBAN nei pagamenti dei clienti sia pari al
99%. Per questo ad oggi non è previsto l’obbligo di
utilizzare l’IBAN (obbligo di IBAN), ma l’uso dell’IBAN,
per quanto possibile, è sempre raccomandato.

Per saperne di più sulla digitalizzazione
della fatturazione, sull’implementazione
della QR-fattura e di eBill e sull’armonizzazione del traffico dei pagamenti vi invitiamo
a consultare il sito pagare-semplice.ch.
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