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Non vi siete ancora registrati a eBill? Procedete in questo modo::

Nella finestra di dialogo indicate il vostro indirizzo e-maile 
fate clic su «Confermare». Riceverete un codice di attiva-
zione per e-mail.

Acedete al vostro e-/m-banking e nel menu fate clic su «eBill».

Inserite il codice di attivazione indicato nell’e-mail nella 
finestra di dialogo e fate clic su «Confermare».

Attivare eBill nell’e-/m-banking

E-Banking 
Login

M- 
Banking 

Login
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Selezionate l’indirizzo con cui volete usare eBill e fat  clic su 
«Confermare».

Arriverete al portale eBill, dove potrete registrarvi per eBill 
presso le aziende desiderate.
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Per ricevere fatture dai vostri emittenti tramite eBill, procedete come descritto di seguito:

Cercate l’emittente di fatture desiderato e fate clic su 
«Aggiungere».

Controllate i dati con i quali volete registrarvi con l’emittente 
di fatture. Clicca su «Vai al modulo» per essere reindirizzati 
al modulo di registrazione.

Aggiungere un emittente di fatture 

Sul portale eBill fate clic su emittenti di fatture e in seguito 
sul pulsante «Aggiungere».
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Compilate il modulo di registrazione e confermatelo facen-
do clic su «Registrazione».

D’ora in poi riceverete le fatture eBill dall’azienda selezio-
nata.

Clicca su «Registrazione» per iniziare a ricevere le fatture 
eBill dall’azienda selezionata.

Nota: non tutti gli emittenti richiedono la compilazione di un modulo di registrazione.
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Aggiungere automaticamente emittenti di fatture

Per una ricevuta di fattura semplificata, clicca sul pulsante 
«Attivazione» sotto «Fatture».

Dopo aver attivato la funzione «Aggiungere automatica-
mente emittenti di fatture» occorre confermare un Legal 
Disclaimer (dichiarazione di non responsabilità). In seguito 
potrete ricevere le fatture in eBill senza dovervi prima regi-
strare presso l’emittente di fatture.

Se vuoi che gli emittenti di fatture da cui ricevi o riceverai fatture siano aggiunti automaticamente a eBill, segui questi 
passi:
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Nella voce di menu «Ricezione fattura» è possibile selezio-
nare l’opzione preferita per la ricezione delle fatture.
Clicca su «Salvare» per aggiornare le impostazioni.

Panoramica delle registrazioni

In «Emittenti di fatture» potete verificare presso quali emit-
tenti di fatture siete già registrati.

Per escludere determinati emittenti di fatture dalla funzione 
«Aggiungere automaticamente emittenti di fatture» 
potete bloccarli: fate clic sul pulsante «Bloccare altri emit-
tenti di fatture» e selezionate l’emittente di fatture deside-
rato. In seguito questo emittente non potrà più inviarvi fat-
ture con eBill.

Per avere una panoramica delle tue registrazioni, procedi come segue:
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Per autorizzare una fattura procedete come descritto di seguito:

Ora potete verificare nuovamente i dettagli ed eventualmente 
modificarli. Facendo clic su «Autorizzare» autorizzate il paga-
mento della fattura.

Sul portale eBill, in «Fatture > In sospeso» selezionate 
la fattura desiderata, controllatela e autorizzatela con 
«Autorizzare».

La fattura autorizzata verrà spostata nella cartella «Rego-
late». Potete comunque apportare modifiche ai pagamenti 
in sospeso direttamente nell’e-/m-banking fino al momento 
dell’esecuzione definitiva del pagamento.

Approvare una fattura

Apportare modifiche a un’autorizzazione

Una volta autorizzato il pagamento di una fattura sul portale eBill, qui non potete più apportare modifiche. Potete comun-
que apportare modifiche ai pagamenti in sospeso direttamente nell’e-/m-banking fino al momento dell’esecuzione defini-
tiva del pagamento (cfr. capitolo «Approvare una fattura»).



10

Per rifiutare una fattura procedete come descritto di seguito:

Sul portale eBill, accanto alla fattura che desiderate rifiutare 
fate clic su «Più >» e selezionate «Rifiutare». 

Una volta rifiutata, la fattura viene spostata da «In sospeso» 
a «Regolate».

Rifiutare una fattura

Sul portale eBill, accanto alla fattura che desiderate rifiutare 
fate clic su «Più >» e selezionate l’opzione «Autorizzazione 
permanente».

Impostare un’autorizzazione permanente

L’autorizzazione permanente vi consente di automatizzare l’autorizzazione delle fatture. Per impostare un’autorizzazione 
permanente procedete come descritto di seguito:
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In seguito specificate le regole per l’autorizzazione perma-
nente e confermate con «Creare».

Con un clic su «Autorizzazioni permanenti» puoi cambiare 
i comunicati permanenti automatici in qualsiasi momento e 
«salvare» o «eliminare».
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Con un clic su «Più >» è possibile selezionare uno dei diversi 
gruppi di rate indicati

Un gruppo di rate contiene una o più rate. Selezionate un 
gruppo di rate. Fate clic su «Salvare».

Nella panoramica delle fatture tutte le rate del gruppo scelto 
vi verranno presentate sotto forma di normali fatture singole.

Ora potete autorizzare ogni singola rata.

Impostare un pagamento rateale

Se un emittente di fatture vi offre la possibilità di pagare a rate, ricevete un avvertimento sul portale eBill. Per selezionare 
questa modalità di pagamento procedete come descritto di seguito:
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Fate clic in alto a destra sul simbolo          . Per configurare eBill 
Sharing, nel menu di selezione fate clic su «Sharing».

Nella panoramica dello Sharing vedete i diritti di Sharing 
concessi e ricevuti. Per concedere un nuovo diritto di Sharing 
fate clic sul pulsante «Concedere l’accesso». Una volta inse-
rito l’indirizzo e-mail del partner di Sharing e confermato il 
Legal Disclaimer, la persona da autorizzare verrà informata 
tramite e-mail del nuovo invito allo Sharing. 

Nota: Nella panoramica dello Sharing la persona da autoriz-
zare può accettare o rifiutare l’invito. Se non viene data una 
risposta entro 30 giorni, l’invito scade. 

Dopo l’accettazione, la persona autorizzata può autorizzare 
o rifiutare le vostre fatture e registrarvi o annullare la vostra 
registrazione presso emittenti di fatture.

Dopo l’accettazione del vostro invito allo Sharing, la per-
sona autorizzata può a sua volta invitarvi allo Sharing del 
suo account utente eBill.

eBill-Sharing

Se vuoi gestire le fatture insieme ad altri utenti eBill di cui ti fidi, procedi come segue:

In qualsiasi momento è possibile eliminare i diritti di accesso 
concessi e ricevuti. A tale scopo fate clic sul simbolo del cestino 
per eliminare subito il diritto di accesso ricevuto o concesso.
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Fate clic in alto a destra sul simbolo           per apportare modifiche alle vostre impostazioni personali.

Modificare le impostazioni per eBill

In «Impostazioni e-mail» potete modificare il vostro indi-
rizzo e-mail e attivare le notifiche per eBill. 

Per qualsiasi domanda su eBill nel e-/m-banking rivolgetevi direttamente alla vostra banca.  
Ulteriori informazioni su eBill sono disponibili su www.eBill.ch.

Contatto

https://www.ebill.ch/it/ricevere-fattura.html

	Attivare eBill nell’e-/m-banking
	Aggiungere un emittente di fatture 
	Aggiungere automaticamente emittenti di fatture
	Panoramica delle registrazioni
	Approvare una fattura
	Apportare modifiche a un’autorizzazione
	Rifiutare una fattura
	Impostare un’autorizzazione permanente
	Impostare un pagamento rateale
	eBill-Sharing
	Modificare le impostazioni per eBill
	Contatto

