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AdmiCash-Debitore: Creare le QR-fatture 

Dal 01.07.2020 in Svizzera sarà introdotta la QR-fattura che sostituisce tutte le precedenti 

polizze di versamento. Durante una fase di transizione, in AdmiCash dovranno essere 

elaborate sia le precedenti polizze di pagamento che la nuova QR-fattura. 

 

Questo documento contiene tutte le informazioni per creare le QR-fatture con AdmiCash-

Debitore. 

Siete pregati prima di leggere attentamente questo documento e poi seguire tutte le 

istruzioni nell'ordine indicato. 

 Importante: NON apportare modifiche ai moduli esistenti. Procedere esattamente 

come descritto in questo documento. Durante un periodo di transizione sono 

necessari i moduli esistenti e i nuovi moduli con la QR-fattura. 

 Importante: Non apportare modifiche alle fatture esistenti relative alla "conversione 

in QR-fattura " in "Trattamento dell'ordine - Gestione documenti". Modificare i 

documenti esistenti come al solito. 

 Importante: I moduli non servono più. La polizza di versamento con il codice QR si 

stampa direttamente su carta bianca A4. Il codice QR contiene anche tutte le 

informazioni: fatturazione, destinatario della fattura e importo del pagamento. Se 

possibile, non utilizzare polizze di versamento con il codice QR separato perché NON 

contengono tutte le informazioni. Il debitore avrà più lavoro per inserire 

manualmente i dati mancati. Quindi, AdmiCash fornisce la QR-fattura solo su carta 

comune in formato verticale A4 e stampa la QR-fattura completa. Il debitore non è 

tenuto a svolgere ulteriori lavori di registrazione e non sono necessari moduli o 

polizze di versamento. Se questa fattura QR viene stampata come PDF, può anche 

essere facilmente inviata via mail. 
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1. Preparazione - QR-IBAN 

Con l'introduzione della QR-fattura, le polizze di versamento PVR saranno sostituite. Ora 

per la QR-fattura è richiesto un QR-IBAN. 

Se il proprio istituto finanziario non ha ancora assegnato un QR-IBAN, contattarlo e 

richiedere il QR-IBAN. 

2. Fornire il lettore di codici QR 

Se si utilizza AdmiCash-Creditore, fornire innanzitutto il lettore per le QR-fatture. Si può 

usare per testare direttamente le proprie QR-fatture. 

3. Identificazione PVBR 

Se si utilizza PostFinance per eseguire le precedenti fatture PVR, questo passaggio si può 

saltare. 

Se si eseguono le precedenti fatture PVR tramite una banca, è necessario assegnare 

l'identificazione PVBR. Per ottenerla, seguire i passaggi riportati di seguito: 

 Avviare AdmiCash e aprire la società con cui si creano le fatture PVR. 

 Selezionare "Trattamento dell'ordine - Imposta modulo". 

 Selezionare il menu "Modulo - Polizza di versamento...".  La finestra di dialogo con le 

polizze di versamento si visualizza. 

 

 Selezionare la polizza di versamento PVR per la banca desiderata e fare clic su 

"Modifica". La finestra di dialogo con le impostazioni si visualizza. 

 

 Annotare l'identificazione PVBR e la banca associata. 

 Fare clic su OK ". 

https://www.admicash.swiss/it/document/admicash_kredi_qrr.pdf
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 Se si eseguono fatture PVR su più banche, ripetere questi passaggi per ogni polizza di 

versamento impostata. 

 Chiudere la finestra di dialogo con la selezione delle polizze di versamento dopo aver 

annotato tutti gli identificativi PVBR richiesti. 

4. Controllare e modificare le informazioni della società 

 Le precedenti informazioni della società devono essere adattate per le QR-fatture. 

 Selezionare "Trattamento dell'ordine - Imposta modulo". 

 Poi selezionare il menu "Modulo - Informazioni società...". 

 Controllare e correggere "Via, No.:". Per le QR-fatture, la via e il numero civico 

devono essere in campi separati. 

 Controllare e correggere "NPA, Luogo:". Per le QR-fatture, NPA e luogo devono 

essere in campi separati. 

 

 Fare clic su "Salva" per salvare le proprie informazioni. Ripetere la procedura per 

tutte le lingue se sono state impostate più lingue o chiudere la finestra di dialogo. 

5. Creare le polizze di versamento QR 

 Selezionare il menu "Modulo - Polizza di versamento...". La selezione delle polizze di 

versamento registrate si visualizza. 

 Fare clic su "Nuovo...". La finestra di dialogo si visualizza. Il tipo di polizza di 

versamento è su "QR-fattura A4 ". Lasciare invariata questa selezione. 

 Se sono state definite più lingue, selezionare la lingua per questa QR-fattura o 

selezionare "Tutte le lingue". Con "Tutte le lingue", le informazioni sulla QR-fattura 

vengono sempre stampate nella lingua specificata in AdmiCash. 

 Da notare che la QR-fattura è stampata completamente da AdmiCash. I moduli 

prestampati non sono più richiesti. 

 Quindi selezionare il registro contabile per i pagamenti in entrata e inserire una 

descrizione. Si consiglia p.es. "QR conto postale IT" o "QR conto bancario tutte". 

Questo dimostra chiaramente che si tratta di una polizza di versamento QR in italiano 

per il conto postale o per tutte le lingue nel conto bancario. 

 Nel campo "QR-IBAN", inserire il QR-IBAN ricevuto dall'istituto finanziario. 
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 Inserire l'identificazione PVBR precedentemente annotata per questa banca nel 

campo "Identificazione PVBR della banca". 

 Infine, fare clic su "Importa indirizzo dalla lingua...". La finestra di dialogo si visualizza. 

 

 Selezionare la lingua da cui prendere l'indirizzo e fare clic su OK. L'indirizzo viene ora 

elaborato da AdmiCash come richiesto per la QR-fattura (3 righe: società, via numero 

civico, NPA luogo). 

 Fare clic su OK per salvare la polizza di versamento QR. Ripetere la procedura per 

ciascuna lingua in cui si desidera creare QR-fatture o chiudere la selezione per le 

polizze di versamento. 
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6. Creare il modulo della QR-fattura 

 Selezionare il menu "Modulo - Nuovo...". La finestra di dialogo si visualizza. 

 

 Selezionare la lingua per la QR-fattura e il tipo di modulo "Fattura". Inserire una 

definizione per il modulo. Anche qui si consiglia di descrivere il modulo con "qualsiasi 

testo QR". 

 Ora selezionare la polizza di versamento QR per questa fattura, impostare l'opzione 

"Copia modulo esistente" e fare clic su OK. 

 La finestra di dialogo per la selezione delle fatture esistenti si visualizza. Selezionare 

qui la fattura PVR che deve essere creata come QR-fattura. 

 

 Seleziona "Copia" per copiare la fattura PVR nella QR-fattura. 

 La QR-fattura si visualizza. Scorrere fino in fondo. Ora si visualizza la ricevuta QR 

anziché la polizza di versamento PVR. 

 I moduli prestampati per le QR-fatture non servono più. Fare clic sul tasto "Imposta 

stampante..." per impostare la stampante e il vassoio della carta. 
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 Nella selezione "Moduli", selezionare lo stesso vassoio carta della selezione "Carta" e 

fare clic su "OK". 

 In teoria, non è necessario apportare modifiche al modulo. La QR-fattura corrisponde 

alla precedente fattura PVR. Tuttavia, si possono usare solo dal 01.07.2020. 

 Ora salvare il nuovo modulo. 

 Ora si dovrebbe stampare questo modulo e quindi scansionare il codice QR come 

descritto nel documento "AdmiCash-Creditore: QR-fatture". 

 Controllare anche la massa e la posizione della QR-fattura sulla stampa. Le 

dimensioni esatte sono riportate nel documento Style-Guide QR-fattura a pagina 6. 

Fare clic sul pulsante "Regola QR-fattura..." per posizionare esattamente la QR-

fattura. 

 

 Inoltre, si può stampare il modulo in formato PDF in un file e caricarlo su alcuni 

portali di prova degli istituti finanziari (p.es. PostFinance) per il controllo. Per 

verificare il posizionamento della QR-fattura si può usare: Risultato del controllo 

campione di PostFinance. 

 Ripetere questi passaggi per tutti i moduli PVR (fatture, solleciti di pagamento, 

solleciti) creati o lasciati nella progettazione del modulo. 

 Questo completa il passaggio alla QR-fattura. Ora si può utilizzare la QR-fattura per 

l'elaborazione degli ordini. 

  

https://www.admicash.swiss/it/document/admicash_kredi_qrr.pdf
https://www.paymentstandards.ch/dam/downloads/style-guide-de.pdf
https://www.admicash.swiss/de/document/QR_Rechnung_Visuelle_Kontrolle.pdf
https://www.admicash.swiss/de/document/QR_Rechnung_Visuelle_Kontrolle.pdf
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7. Creare e controllare la QR-fattura 

 Selezionare "Trattamento dell'ordine - Gestione documenti". 

 Selezionare "Trattamento - Crea nuovo gruppo documenti...". La finestra di dialogo si 

visualizza. 

 

 Selezionare la QR-fattura desiderata e creare la fattura come prima. S possono usare 

solo per i test. L'introduzione ufficiale della QR-fattura è il 1 luglio 2020. 

 Contattare il proprio istituto finanziario in merito alla procedura di revisione e test. 

Alcuni istituti finanziari (p.es. PostFinance) forniscono metodi di prova per la QR-

fattura sui loro portali di prova online. 

 Stampare alcune delle fatture e inviarle al proprio istituto finanziario per verificare la 

correttezza della QR-fattura. 

 Per la revisione è possibile stampare le fatture in formato PDF in un file e inviarle a 

support@admicash.ch (costo: CHF 25,00 per modulo). 

 Non appena la QR-fattura è stata verificata e approvata dall'istituto finanziario, si 

può fatturare con la QR-fattura dal 01.07.2020. 

 I pagamenti ricevuti e letti verranno registrati come prima con il file camt.054. 

8. Aiuto e supporto 

In caso di domande o problemi relativi alla QR-fattura, inviare una mail con una 

descrizione dettagliata a support@admicash.ch. 

Il supporto telefonico è a pagamento e verrà addebitato (CHF 40.00 a chiamata compresi 

i primi 15 minuti e CHF 30.00 per tutti gli altri 15 minuti iniziati). 

  

mailto:support@admicash.ch
mailto:support@admicash.ch
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9. Informazioni aggiuntive 

Di seguito troverete alcuni link con informazioni utili e piattaforme di prova per 

l'introduzione della QR-fattura in Svizzera. 

 Payment Standards.CH 

https://www.paymentstandards.ch  

https://www.paymentstandards.ch/dam/downloads/ig-qr-bill-de.pdf 

 

 Specifiche della QR-fatturaQR 

https://www.moneytoday.ch/news/qr-rechnung-spezifikationen-zum-neuen-

einzahlungsschein/ 

 

 SIX, Clearit 

https://www.six-group.com/interbank-

clearing/de/home/profil/publications/clearit.html?utm_campaign=vanity%2520url&

utm_medium=redirect&utm_source=www.six-interbank-clearing.com%252Fclearit 

 

 Piattaforme di prova 

https://www.moneytoday.ch/iso20022/movers-shakers/software-

hersteller/testplattformen-iso20022/ 

 

https://www.paymentstandards.ch/
https://www.paymentstandards.ch/dam/downloads/ig-qr-bill-de.pdf
https://www.moneytoday.ch/news/qr-rechnung-spezifikationen-zum-neuen-einzahlungsschein/
https://www.moneytoday.ch/news/qr-rechnung-spezifikationen-zum-neuen-einzahlungsschein/
https://www.six-group.com/interbank-clearing/de/home/profil/publications/clearit.html?utm_campaign=vanity%2520url&utm_medium=redirect&utm_source=www.six-interbank-clearing.com%252Fclearit
https://www.six-group.com/interbank-clearing/de/home/profil/publications/clearit.html?utm_campaign=vanity%2520url&utm_medium=redirect&utm_source=www.six-interbank-clearing.com%252Fclearit
https://www.six-group.com/interbank-clearing/de/home/profil/publications/clearit.html?utm_campaign=vanity%2520url&utm_medium=redirect&utm_source=www.six-interbank-clearing.com%252Fclearit
https://www.moneytoday.ch/iso20022/movers-shakers/software-hersteller/testplattformen-iso20022/
https://www.moneytoday.ch/iso20022/movers-shakers/software-hersteller/testplattformen-iso20022/

