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eBill:  più comodità  nei  pagamenti

II Comune  di Novaggio  ha recentemente  aderito  al sistema  di

pagamento  elettronico  eBill.  Vi spieghiamo  cosa  significa.

Da subito  ogni  cittadino  può  pagare  con  pochi  click  -  rimanendo  comodamente  seduto

sul  divano  di casa  sua  -  le fatture  emesse  dal Comune  di Novaggio.

Il servizio  eBill  è offerto  gratuitamente  agli  utenti  privati;  non  viene  dunque  addebitato

nessun  costo  per  regístrarsí  e utílizzare  íl servizio.  Per  poter  attivare  questa  opzione

bisogna  innanzitutto  entrare  nel proprio  account  e-banking  e fate  clic  nel menu  su "eBill".

In seguito  bisogna  entrare  nell'elenco  degli  emittenti  di fatture  elettroníche,  sceglíere  il

Comune  di Novaggio  e completare  il modulo  di adesione  elettronico  con  i propri  dati

personali.  II Comune  verificherà  la vostra  richiesta  e, da quel  momento,  invierà  le fatture

ín formato  elettroníco  direttamente  nel vostro  e-banking.

A differenza  dell'addebito  diretto  (o LSV),  non  si tratta  di un prelevamento  diretto  dal

conto  bancario.  Il destinatario  della  fattura  deve  infatti  approvare  íl pagamento  e -  se i

dati  o l'importo  non  fossero  corretti  -  può  anche  rifiutarlo.

Il vantaggio  rispetto  al metodo  di pagamento  e-banking  standard  sta  nel  fatto  che  non

bísogna  trascrívere  manualmente,  uno  per  uno,  tutti  i dati  della  fattura,  essi  vengono

importati  automaticamente  dal  sistema,  cosicché  bisogna  solo  verificarli  e approvare  il

pagamento.

In questo  modo  risparmiate  tempo  e non  riceverete  più fatture  cartacee.  Il livello  di

sicurezza  dei  dati  trasmessi  è inoltre  molto  elevato.

I vantaggi:

-  Comoda:  non  occorre  più digitare  manualmente  nell'e-banking,  con  íl rischio  dí

commettere  errori,  lunghi  numeri  di riferimento,  importi  di fatture  e informazioni  sul conto.

-  Rapida:  bastano  pochi  click  per  pagare  l'eBíll.

-  Non  rìchíede  carta:  l'eBíll  arríva  dírettamente  nell'e-banking  e voi non  ricevete  più carta.

-  Verificabile:  controllate  l'eBill  e in caso  di inesattezze  potete  semplicemente  rifiutarla.

-  Sicura:  eBíll  è tanto  sicuro  quanto  il vostro  e-banking.

Per  maggiori
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