DETTAGLI DELLA FATTURA
TABULATO ELETTRONICO
Chiarimenti/informazioni
Posta CH SA mette a vostra disposizione i dettagli della fattura
dei prodotti/servizi acquistati in una tabella Excel. I dati provengono dai sistemi di registrazione degli ordini e vengono chiariti
nei commenti presenti nei titoli delle colonne di Excel. Tramite i
diversi pulsanti di selezione e filtro, potete regolare l’output di
dati in base alle vostre esigenze.

Tabulato speciale Prestazioni prepagate
Questo tabulato vi fornisce una panoramica delle prestazioni che
sono state pagate anticipatamente. Tutte le prestazioni prepagate sono riportate in questo tabulato e non compaiono più negli
altri tabulati speciali. Le posizioni presenti in questo tabulato
sono riconoscibili in fattura come «Pagato in anticipo
Online» o «Affrancato SAI pagato in anticipo».

Potete contabilizzare questi dati elettronicamente nel vostro sistema ERP e/o creare dei tabulati secondo le vostre esigenze. I tabulati richiesti più di frequente vengono messi a vostra disposizione in maniera predefinita. I dati di fatturazione rimangono a
disposizione in internet per 18 mesi al seguente link:
www.posta.ch/gestione-delle-fatture.

Tabulato speciale Spedizione di lettere easy
Questo tabulato vi fornisce una panoramica degli invii Spedizione
di lettere easy conteggiati suddivisi per periodo di fatturazione.
Sono cioè riportati tutti gli invii Spedizione di lettere easy fino al
livello di invio singolo con il relativo numero di invio.

I clienti con un sistema di affrancatura intelligente SAI devono
prestare attenzione a quanto segue. Le posizioni che fanno riferimento a bollettini di consegna SAI vengono fornite così come
avete affrancato l’invio. Il sistema di fatturazione di Posta CH SA
verificherà se per voi deve essere applicata una tariffa individuale.
Se così fosse, le posizioni dei bollettini di consegna SAI verranno
sottratte tali e quali con segni negativi e convertite successivamente in posizioni con le tariffe concordate.

Nota: l’addebito avviene solo dopo che gli invii sono stati recapitati oppure sono tornati indietro.
Tabulato speciale dati dei terminali SAI
Questo tabulato vi fornisce una panoramica dei vostri dati dei
terminali SAI. È l’equivalente elettronico della panoramica dei
dati dei terminali SAI che trovate nel giustificativo dettagliato della fattura.

Domande
Tabulati speciali predefiniti
Tabulato speciale ordinato per prodotto/prestazione
Il tabulato vi fornisce una panoramica della posizione fatturata in
base al prodotto. I prodotti/servizi sono suddivisi in base all’unità
aziendale di competenza e, in linea di principio, sono disposti
nello stesso ordine in cui li trovate anche nella fattura cartacea.
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Tabulato speciale ordinato per sezione di costi
Il tabulato vi fornisce una panoramica della posizione fatturata in
base al numero di sezione di costi. Il numero di sezione di costi
viene registrato e gestito da voi nel manager della sezione di costi. Potete registrare la sezione di costi nei diversi sistemi di registrazione degli ordini. Dove non compare la sezione di costi, le
posizioni vengono ordinate per prodotto/servizio, e, in linea di
principio, secondo lo stesso ordine in cui le trovate anche nella
fattura cartacea.
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Se avete domande riguardo a questi tabulati, rivolgetevi pure al
Centro servizi Finanze (trovate i dati di contatto nella prima pagina della fattura cartacea) o al vostro consulente clienti.

