Fate i conti con noi –
ma elettronicamente!

Emittente della fattura

Con la fattura elettronica avete la possibilità di emettere le vostre fatture all’Amministrazione federale senza carta ed elettronicamente. Ciò presuppone la collaborazione
con un fornitore di fatture elettroniche. A

tal fine l’Amministrazione federale ha
scelto PostFinance, ma le fatture elettroniche possono essere emesse anche da un
fornitore diverso che provvede allo scambio
dei dati di fatturazione con PostFinance.
L’elenco dei fornitori è disponibile al sito
www.swissdigin.ch.
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Di che cosa si tratta?

Che vantaggi offre la fattura
elettronica?
•

•

•

•

•

La fattura elettronica promuove la
fidelizzazione della clientela e costituisce una modalità di ricezione delle
fatture e di elaborazione dei giustificativi all’avanguardia;
con la fattura elettronica potete
sfruttare al meglio le vostre risorse IT,
facilitando i processi di fatturazione
interni e quelli dei vostri clienti;
la fattura elettronica è conveniente e
permette di risparmiare sulle spese di
porto, stampa, carta, imballaggio e sui
costi dei processi;
la fattura elettronica non può essere
inviata per posta B; è recapitata
all’Amministrazione federale entro 24
ore ed elaborata immediatamente;
l’elaborazione elettronica continua dei
giustificativi consente ai vostri clienti di
evadere in modo efficiente e tempestivo i loro impegni, riducendo il
margine di errore rispetto all’elaborazione manuale.

Due varianti, un obiettivo:
la fatturazione elettronica all’Amministrazione federale
Trasmissione dei dati di fatturazione dal
vostro sistema contabile
Molti sistemi contabili sono già in grado di
generare i dati per la trasmissione elettronica delle fatture. Il trasferimento dei dati di
fatturazione dal vostro sistema contabile è
un metodo di fatturazione in gran parte
automatizzato. Informatevi presso il
produttore del programma contabile che
utilizzate sulla possibilità di fatturare
elettronicamente. Questa variante si addice
in particolare alle imprese che generano le
fatture direttamente attraverso il proprio
sistema contabile.
Trasmissione dei dati mediante fattura
elettronica light
In quanto emittente avete inoltre la
possibilità di elaborare e trasmettere
all’Amministrazione federale le fatture sul
sito web del nostro partner PostFinance
mediante la soluzione fattura elettronica
light. Informatevi presso PostFinance su
questa possibilità di fatturazione via web.
Questa variante è indicata soprattutto per
l’emissione di fatture a una clientela in gran
parte fissa e con posizioni ricorrenti.

Qual è il quadro normativo?

Che cos’altro occorre osservare?

I requisiti materiali che le fatture devono
soddisfare ai sensi dell’articolo 26 LIVA
rimangono invariati per le fatture elettroniche. Per adempiere ai requisiti normativi
della LIVA e del CO sui giustificativi nelle
transazioni commerciali elettroniche, i dati
della fattura elettronica devono essere
provvisti di firma digitale. La creazione della
firma digitale è solitamente delegata al
fornitore di fatture elettroniche. Il vostro
fornitore può consigliarvi e illustrarvi le
diverse possibilità al riguardo.

Affinché siano attribuite al corretto
destinatario all’interno dell’Amministrazione federale, oltre ai dati menzionati le
fatture elettroniche devono contenere
anche le seguenti indicazioni:
• numero di aderente (EBillAccountID):
rimane invariato per ogni destinatario e
corrisponde all’indirizzo elettronico di
quest’ultimo;
• numero di riferimento o di ordinazione:
lo ricevete dal committente al momento
dell’ordinazione o dell’assegnazione del
mandato. Con questo numero possiamo inoltrare senza perdita di tempo
la vostra fattura elettronica al collaboratore competente per verifica e
autorizzazione del pagamento.

L’archiviazione delle fatture inviate rimane
di competenza dell’emittente e i termini di
conservazione legali restano invariati.
Quali parametri di sicurezza sono
applicati?
Nei sistemi di fatturazione elettronica la
sicurezza dei dati e della loro trasmissione
rivestono una notevole importanza. I vostri
dati sono protetti da moderni procedimenti
conformi agli standard di e-banking degli
istituti finanziari svizzeri e alla tecnica di
ultima generazione.

Vogliate cortesemente concordare con il
destinatario e il fornitore di fatture
elettroniche le modalità di gestione di
eventuali allegati voluminosi alla fattura.

Dove ottenere maggiori informazioni?
Sito dell’Amministrazione federale delle finanze sulla fatturazione elettronica
nell’amministrazione pubblica svizzera:
www.e-rechnung.admin.ch
Forum per la clientela sulla promozione della fatturazione elettronica:
www.swissdigin.ch
Sito del nostro partner PostFinance sulla fatturazione elettronica:
www.postfinance.ch/e-rechnung
Il vostro destinatario di fatture è sempre a disposizione.
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