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Disposizioni e basi di applicazione   

➔

➔

➔

➔

➔

➔

➔

Registrazione delle modifiche  

 

https://www.paymentstandards.ch/dam/downloads/ig-qr-bill-de.pdf
https://www.paymentstandards.ch/dam/downloads/qr-iid_qr-iban-de.pdf
https://www.paymentstandards.ch/dam/downloads/processing-rules-de.pdf
https://www.paymentstandards.ch/dam/downloads/Style-Guide-QR-Rechnung.zip
https://www.paymentstandards.ch/dam/downloads/swiss-cross.zip
https://www.paymentstandards.ch/dam/downloads/corner-marks.zip
https://www.paymentstandards.ch/dam/downloads/testbankenstamm-de.zip
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1 Introduzione  

Target 

Scopo 

Aspetti utili 

• 

• 

• 

Limitazioni  
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2 Le tre caratteristiche della fattura QR 
 

Fattura QR con riferimento QR (sostituisce la polizza di versamento arancione – ESR)  

 

 

Fattura QR senza riferimento (sostituisce la polizza di versamento rossa – ES) 

 

 

Fattura QR con riferimento creditore (nuova possibilità di utilizzo) 

 



 
 

Version 1.0  Ordine di stampa per fatture QR        Seite 6 

 

3 Fasi del processo e attori  

3.1 Registrazione dell’ordine  

3.2 Ordinazione 

3.3 Registrazione dell’ordine 

3.4 Stampa del formulario  
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4 Convenzioni dei messaggi XML 

4.1 Business Application Header (BAH)  

4.2 Set dei caratteri  

4.3 Creazione dello Swiss QR Code 
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4.4 Invio tramite PDF/A3  

• 

• 

• 

➢ 

➢ 

➢ 

➢ 

➢ 

➢ 

➢ 

• 

➢ 

Erstelldatum:            07.08.2019 
Bestellreferenz:        AB-4711 
Erstelldatum XML:    01.08.2019 
IG Version:              0100 
Rechnungsadresse: Am See 1,    
                                 8008 Zürich 
Lieferadresse:          Am See 1,    
                                 8008 Zürich 
B-Level Creditor:      1 
C-Level Debitor:       3  

Prodotti stampati  PDF/A3 con 1 pagina 



 
 

Version 1.0  Ordine di stampa per fatture QR        Seite 9 

 

4.5 Stato 

 

Erstelldatum:            07.08.2019 
Bestellreferenz:        AB-4711 
Erstelldatum XML:    01.08.2019 
IG Version:              0100 
Rechnungsadresse: Am See 1,    
                                 8008 Zürich 
Lieferadresse:          Am See 1,    
                                 8008 Zürich 
B-Level Creditor:      1 
C-Level Debitor:       3  

PDF/A3 1. pagina PDF/A3 2. pagina Prodotti stampati  
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5 Ordine di stampa standard XML  

5.1 Struttura messaggio XML  

• 

• 

• 

 

Intestazione Header 

Dimensione file consigliata per l’invio di e-mail: massimo 10MB. Altri canali di consegna in  
base all’offerta del fornitore di prestazione dei servizi.   

Ordinazione A-Level 
Metadati per l’ordinazione  

 [1..1] 

Ricevuta emittente fattura 

(creditore) B-Level [1..999] 

  

Ricevuta debitore 
C-Level 
[1..99.999] 

  

Ricevuta debitore 
C-Level 
[2..99.999] 

 

  

Ricevuta debitore 
C-Level  
[3..99.999] 

 

Ricevuta emittente fattura 

(creditore) B-Level 

[2..999] 

  

C Ricevuta debitore 
C-Level 
[1..99.999] 

 

  

Ricevuta debitore 
C-Level 
[2..99.999] 

 
  

Ricevuta debitore 
C-Level 
[3..99.999] 
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5.2 Ordinazione A-Level  

A-Level contiene i dati dell’ordine  

Elemento  Descrizione Mult Stato Set dei caratteri Massimo 

Document  1..1 M - - 
Order Elemento di partenza A-Level  1..1 M - - 
Order 
+OrderReference 

Riferimento del file (intero ordine)  1..1 M alfanumerico 140 

Order 
+ CreationDate 

Data in cui è stato creato il file 
XML nel formato MMGGAAAA 

1..1 M numerico 8 

Order 
+CreatedIgVersion 

Versione IG in cui è stato creato 
l’ordine di stampa. La versione 
attuale è 0100   

1..1 M numerico 4 

Order  
+CustomerID 

Numero cliente con il quale il 
cliente è registrato presso il 
destinatario del messaggio 
(tipografia) 

0..1 O completo 35 

Order 
+Contact 

Contiene i dati di contatto del 
cliente  

0..1 O completo 70 

Order  
+InvoiceAdress 

Indirizzo di fatturazione che 
dev’essere utilizzato dalla 
tipografia per l’intero ordine  

1..1 M completo 70 

Order 
+DeliveryAdress  

Indirizzo di consegna per tutti gli 
ordini di stampa dell’ordine  

1..1 M completo 70 

 

5.3 Ricevuta emittente fattura (creditore) B-Level   

B-Level contiene i dati per l’emittente della fattura e il layout dell’output per tutte le polizze del B-Level.   

Elemento  Descrizione Mult Stato Set dei caratteri massimo 

PmtCred Elemento di partenza B-Level  1..999 M - 
PmtCred 
+PmtCredRef 

Identificazione unica B-Level 
Il riferimento dell’ordine di stampa 
deve essere unico nell’intero file   

1..1 M alfanumerico 35 

PmtCred 
+LanguageKey 

Lingua di corrispondenza in cui 
dovrebbe essere stampata la fattura 
QR 
«DE» - Le fatture QR devono essere 
compilate in lingua tedesca 
«FR» - Le fatture QR devono essere 
compilate in lingua francese 
«IT» - Le fatture QR devono essere 
compilate in lingua italiana  
«EN» - Le fatture QR devono essere 
compilate in lingua inglese 

1..1 M alfanumerico 2 

PmtCred 
+QRCH 

Contenuto predefinito QR-Code e/o 
sezione di pagamento  

1..1 M analogico IG fattura QR 

PmtCred 
+QRCH 
++CdtrInf 

Informazione sul creditore    1..1 M analogico IG fattura QR 

PmtCred 
+QRCH 
++CdtrInf 
+++IBAN 

IBAN 
 
IBAN risp. QR-IBAN del beneficiario 
 

1..1 M analogico IG fattura QR 

PmtCred  
+QRCH 
++CdtrInf 
+++Cdtr 

Beneficiario 1..1 M analogico IG fattura QR 

PmtCred  
+QRCH  
++CdtrInf  
+++Cdtr  
++++AdrTp  

Tipo d’indirizzo 
Il tipo d’indirizzo è specificato da un 
codice.    
Sono definiti i seguenti codici:   
«S» - Indirizzo strutturato   
«K» - Campi indirizzo combinati (2 
righe)  

1..1 M analogico IG fattura QR 
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PmtCred  
+QRCH 
++CdtrInf 
+++Cdtr 
++++Name  

Cognome 
Cognome risp. ragione sociale del 
beneficiario del pagamento in base 
al nume del conto 
Nota: corrisponde sempre al titolare 
del conto   

1..1 M analogico IG fattura QR 

PmtCred  
+QRCH 
++CdtrInf 
+++Cdtr 
++++StrtNmOrAdrLine1 

Via o Indirizzo linea 1  
Indirizzo strutturato: Via/Casella 
postale dell’indirizzo del beneficiario    
Campi d’indirizzo combinati: Indirizzo 
linea 1 e numero civico risp. casella 
postale   

0..1 O analogico IG fattura QR 

PmtCred  
+QRCH 
++CdtrInf 
+++Cdtr 
++++BldgNbOrAdrLine2 

Numero civico o Indirizzo linea 2  
Indirizzo strutturato: Numero civico  
Indirizzo del beneficiario 
Campi indirizzo combinati: Indirizzo 
linea 2 con codice postale e luogo in 
cui si trova l’indirizzo del beneficiario   

0..1 O analogico IG fattura QR 

PmtCred 
+QRCH 
++CdtrInf 
+++Cdtr 
++++PstCd 

Codice postale  
Codice postale dell’indirizzo del 
beneficiario finale   

0..1 D analogico IG fattura QR 

PmtCred  
+QRCH 
++CdtrInf 
+++Cdtr 
++++TwnNm 

Luogo  
Luogo in cui si trova l’indirizzo del 
beneficiario    

0..1 D analogico IG fattura QR 

PmtCred  
+QRCH 
++CdtrInf 
+++Cdtr 
++++Ctry 

Nazione  
Nazione in cui si trova l’indirizzo del 
beneficiario   

1..1 M analogico IG fattura QR 

PmtCred  
+QRCH 
++UltmtCdtr 

Ultimate Creditor 
Se specificato, questo sarà incluso 
nella fattura QR delle Implementation 
Guides QR per l’ordine di stampa 
solo dopo l’approvazione  

0..1 O analogico IG fattura QR 

PmtCred  
+QRCH 
++UltmtCdtr 
+++AdrTp 

Tipo d’indirizzo 
Il tipo d’indirizzo è specificato da un 
codice.    
Sono definiti i seguenti codici:   
«S» - Indirizzo strutturato   
«K» - Campi indirizzo combinati (2 
righe)  
 

0..1 M analogico IG fattura QR 

PmtCred 
+QRCH 
++UltmtCdtr 
+++Name 

Cognome 
Cognome risp. ragione sociale del 
beneficiario del pagamento in base 
al nume del conto 
Nota: corrisponde sempre al titolare 
del conto   

0..1 M analogico IG fattura QR 

PmtCred  
+QRCH 
++UltmtCdtr 
+++StrtNmOrAdrLine1 

Via o Indirizzo linea 1  
Indirizzo strutturato: Via/Casella 
postale dell’indirizzo del beneficiario    
Campi d’indirizzo combinati: Indirizzo 
linea 1 e numero civico risp. casella 
postale   

0..1 O analogico IG fattura QR 

PmtCred 
+QRCH 
++UltmtCdtr 
+++BldgNbOrAdrLine2 

Numero civico o Indirizzo linea 2  
Indirizzo strutturato: Numero civico  
Indirizzo del beneficiario 
Campi indirizzo combinati: Indirizzo 
linea 2 con codice postale e luogo in 
cui si trova l’indirizzo del beneficiario   

0..1 O analogico IG fattura QR 

PmtCred  
+QRCH 
++UltmtCdtr 
+++PstCd 

Codice postale  
Codice postale dell’indirizzo del 
beneficiario finale   

0..1 D analogico IG fattura QR 

PmtCred 
+QRCH  

Luogo  
Luogo in cui si trova l’indirizzo del 

0..1 D analogico IG fattura QR 
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++UltmtCdtr  
+++TwnNm  

beneficiario    

PmtCred 
+QRCH 
++UltmtCdtr  
+++Ctry  

Nazione  
Nazione in cui si trova l’indirizzo del 
beneficiario   

0..1 M analogico IG fattura QR 

PmtCred  
+PrintOutput 
 
 
 

Codici a 4 cifre: 

• 0001: Sezione di 
pagamento tagliata  

• 0002: Sezione di 
pagamento su  DINA4 con 
perforazione 

• 0003: Sezione di 
pagamento su DINA4 con 
perforazione e logo 
integrato in PDF/A3  

• 0004: Sezione di 
pagamento su DINA4 con 
perforazione e logo   

Ulteriori codici sono oggetto di un 
accordo bilaterale    

1..1 M alfanumerico 4 

PmtCred 
+LogoID

Possibilità di referenziare un logo 
depositato con una tipografia   

0..1 O alfanumerico  35 

5.4 C-Level Ricevuta debitore  

contiene i dettagli di una singola sezione di pagamento  

Elemento  Descrizione Mult. Stato Set dei 
caratteri 

massi
mo 

PmtCred 
+PmtDebt 

Elemento di partenza C-Level 
 

1-..   
99.999 

M - - 

PmtCred 
+PmtDebt 
++PmtDebtRef 

Identificazione unica del C-Level Il 
riferimento al C-Level dev’essere unico 
all’interno di un B-Level (nessun doppio 
uso). Si raccomanda di utilizzare 
riferimenti unici di C-Leven nell’intero file  

0..1 O alfanumerico 35 

PmtCred 
+PmtDebt  
++QRCH  
+++CcyAmt  
++++Amt 

Importo 
Importo del pagamento  
 

0..1 O analogico IG fattura QR 

PmtCred 
+PmtDebt  
++QRCH 
+++CcyAmt 
++++Ccy 

Valuta 
Valuta del pagamento, ordine alfabetico 
a 3 cifre 
Codice valuta secondo ISO 4217 
(ammessi solo CHF ed EUR)   

1..1 M analogico IG fattura QR 

PmtCred 
+PmtDebt  
++QRCH  
+++UltmtDbtr  

Debitore finale de pagamento  0..1 O analogico IG fattura QR 

PmtCred 
+PmtDebt  
++QRCH  
+++UltmtDbtr 
++++AdrTp  

Tipo d’indirizzo 
Il tipo d’indirizzo è specificato da un 
codice.    
Sono definiti i seguenti codici:   
«S» - Indirizzo strutturato   
«K» - Campi indirizzo combinati (2 righe)  
  

0..1 M analogico IG fattura QR 

PmtCred 
+PmtDebt  
++QRCH  
+++UltmtDbtr 
++++Name 

Cognome 
Cognome risp. ragione sociale del 
beneficiario del pagamento in base al 
nume del conto 
Nota: corrisponde sempre al titolare del 
conto   

0..1 M analogico IG fattura QR 

PmtCred Via o Indirizzo linea 1  0..1 O analogico IG fattura QR 
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+PmtDebt  
++QRCH  
+++UltmtDbtr 
++++StrtNmOrAdrLine1 

Indirizzo strutturato: Via/Casella postale 
dell’indirizzo del beneficiario    
Campi d’indirizzo combinati: Indirizzo 
linea 1 e numero civico risp. casella 
postale   

PmtCred 
+PmtDebt  
++QRCH  
+++UltmtDbtr 
++++BldgNbOrAdrLine2  
 

Numero civico o Indirizzo liena 2   
Indirizzo strutturato: Numero civico  
indirizoz del beneficiario  
 
Campi indirizzo combinati: Linea indirizzo 
2 con codice postale e luogo incui si 
trova l’indirizzo del beneficiario  
 

0..1 O analogico IG fattura QR 

PmtCred 
+PmtDebt  
++QRCH  
+++UltmtDbtr 
++++PstCd 

Codice postale 
Codice postale dell’indirizzo del debitore 
finale  

0..1 D analogico IG fattura QR 

PmtCred 
+PmtDebt  
++QRCH  
+++UltmtDbtr 
++++TwnNm 

Luogo  
Luogo in cui si trova l’indirizzo del 
beneficiario finale  

0..1 D analogico IG fattura QR 

PmtCred 
+PmtDebt  
++QRCH  
+++UltmtDbtr  
++++Ctry  

Nazione  
Nazione in cui si trova l’indirizzo del 
beneficiario finale  

0..1 D analogico IG fattura QR 

PmtCred 
+PmtDebt  
++QRCH  
+++RmtInf  

Riferimento del pagamento   1..1 M - - 

PmtCred 
+PmtDebt  
++QRCH 
+++RmtInf 
++++Tp 

Tipo del riferimento  
Tipo del riferimento (QR, ISO)  
Sono ammessi i seguenti codici:  
QRR – Riferimento-QR    
SCOR – Creditor Reference (ISO 11649)  
NON – senza riferimento   

1..1 M analogico IG fattura QR 

PmtCred 
+PmtDebt  
++QRCH  
+++RmtInf  
++++Ref  

Riferimento  
Nota: il riferimento strutturato è o un 
riferimento-QR o un  
Creditor Reference (ISO 11649)  

0..1 D analogico IG fattura QR 

PmtCred 
+PmtDebt  
++QRCH  
+++RmtInf  
++++AddInf  

Ulteriori informazioni 
Ulteriori informazioni possono essere 
usate durante la procedura con 
comunicazione e con procedura di 
riferimento strutturata.  
  

0..1 O analogico IG fattura QR 

PmtCred 
+PmtDebt  
++QRCH  
+++RmtInf  
++++AddInf 
+++++Ustrd 

Messaggio non strutturato    
Informazioni non strutturate possono 
essere utilizzate per indicare una finalità 
di pagamento o per informazioni testuali 
supplementari sui pagamenti con un 
riferimento strutturato.  
 

0..1 O analogico IG fattura QR 

PmtCred 
+PmtDebt  
++QRCH  
+++RmtInf  
++++AddInf 
+++++StrdBkgInf 

Dati di fatturazione  
Le informazioni sulla fattura contengono 
informazioni codificate per la 
prenotazione automatica del pagamento. 
I dati non vengono trasmessi con il 
pagamento.  
 

0..1 O analogico IG fattura QR 
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PmtCred 
+PmtDebt  
++QRCH  
+++AltPmt 

Procedura alternativa 
Catena dei segni dei parametri del 
metodo alternativo secondo la 
definizione della fattura QR.     
 
Nota per la gestione dei partner nella 
rete eBill: un ordine di stampa può anche 
venir utilizzato per osservare le 
preferenze dell’ordinante. È possibile, per 
esempio, suddividere in stampa fisica per 
corrispondenza e fatturazione elettronica 
tramite e-bill con notifica nell’e-banking.  

0..2 O analogico IG fattura QR 


