Gecoti
certificazione PostFinance e-fattura

CCE ha ricevuto la certificazione da parte di PostFinance per il nuovo modulo
e-fattura, integrato in Gecoti per i moduli Tasse e Contribuzioni
La e-fattura è un sistema innovativo ed efficiente per trasmettere la fatture
elettronicamente nel sistema di PostFinance.
In qualità di emittenti di fatture potete così ottimizzare il processo di fatturazione, ridurre i
costi e dare un contributo alla tutela ambientale.
Grazie alla e-fattura risparmiate tempo, denaro e risorse.
I Vostri vantaggi con la e-fattura
Le fatture cartacee generano costi minimi di fr. 4.- per fattura. La e-fattura permette di
eliminare la carta, stampa, buste, spese di affrancatura e anche alcune fasi di lavoro
manuale.
Le e-fatture vengono inviate elettronicamente e direttamente dal vostro sistema a
PostFinance. Sarà poi PostFinace tramite il suo sistema e-finance, o un’altra interfaccia, a
trasmettere la fattura al destinatario, anche con conti bancari.

Con la soluzione di PostFinance l’emittente e il destinatario della fattura hanno la
possibilità di elaborare in modo automatico le fatture.

Procedura e-fattura in breve
1. Affinché il destinatario di fatture possa ricevere le fatture elettroniche
via PostFinance, il destinatario delle fatture deve registrarsi presso
l’emittente di fatture, ossia quest’ultimo gli comunica il suo numero di
aderente, analogamente a un cambiamento d’indirizzo. A tale scopo
PostFinance offre agli emittenti di fatture i corrispondenti tool che possono
essere utilizzati attraverso e-finance, risp. Business Interface.
2. Non appena l’emittente di fatture ha registrato il numero di aderente nei
dati di base del cliente, può inviare la fattura elettronica a PostFinance.
3. La presentazione dei dettagli delle fatture può essere effettuata direttamente
nel sistema yellowbill, direttamente presso l’emittente di fatture
o presso un Biller Service Provider.
4. La messa a disposizione dei dati all’attenzione del destinatario delle
fatture
via e-finance: il destinatario della fattura può visionare le fatture via
e-finance e assegnare una corrispondente istruzione di pagamento
o rifiutare la fattura. PostFinance esegue il pagamento alla scadenza
o informa l’emittente della fattura che la fattura è stata rifiutata.
via interscambio di dati: il destinatario della fattura ritira i dati di fatturazione
messi a disposizione attraverso un canale di comunicazione
da lui definito e dopo averli elaborati allestisce un ordine di pagamento,
ad es. mediante OPAE, avvalendosi del suo software finanziario.
via partner di rete
5. La contabilizzazione degli accrediti PVR viene effettuata conformemente
al processo già definito dall’emittente di fatture.
Per ulteriori informazioni sulle possibilità di adesione come emittenti di fatture con il
modulo e-fattura, potete contattare direttamente il consulente di PostFinance sig. Luca
Tartaglia al seguente indirizzo e-mail: Luca.Tartaglia@postfinance.ch
Da parte nostra abbiamo sviluppato le procedure richieste per il modulo e-fatture e
integrato questa nuova funzionalità nei moduli Tasse e Contribuzioni
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