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Non siete ancora registrati per eBill? Ecco come procedere:

Nella finestra di dialogo inserite il vostro indirizzo 
 e-mail e fate clic su «Attivare». Riceverete ora via e-mail 
un codice di attivazione.

Effettuate il login nell’e-banking e fate clic nel menu su 
«eBill». 

e-banking 
Login

Inserite il codice di attivazione ricevuto via e-mail nella 
finestra di dialogo e fate clic su «Confermare».

Attivare eBill nell’e-banking
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Selezionate l’indirizzo con cui desiderate utilizzare eBill 
e fate clic su «Confermare».

Attivare eBill nell’e-banking

Avrete quindi accesso al portale eBill e potrete registrar-
vi  per eBill presso le vostre aziende.
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Per ricevere fatture tramite eBill dai vostri emittenti di fatture, procedete come illustrato di seguito:

Cercate l’emittente di fatture e fate clic su «Aggiun-
gere».

Verrete ora inoltrati al modulo di registrazione. Fate clic 
su «Avanti».

Aggiungere emittenti di fatture

Sul portale eBill fate clic su «Emittente di fatture» e poi 
sul pulsante «Aggiungere».
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Aggiungere automaticamente emittenti di fatture

Compilate il modulo di registrazione e confermatelo  fa - 
cendo clic su «Registrare».

A partire da ora riceverete le fatture future dall’azienda 
selezionata tramite eBill.

Per ricevere le fatture in maniera semplificata, fate clic sul 
pulsante «Attivare ora».

Dopo aver attivato la funzione «Aggiungere automatica-
mente emittenti di fatture», è necessario confermare un 
legal disclaimer. In seguito potrete ricevere fatture eBill 
senza previa registrazione presso un emittente di fatture.

Aggiungere emittenti di fatture 
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Nella voce del menu «Ricezione fattura» potete sele-
zionare l’opzione preferita per la ricezione delle fatture. 
Fate clic sul pulsante corrispondente e salvate l’imposta-
zione. 

Aggiungere automaticamente emittenti di fatture

Panoramica registrazioni

Alla voce «Emittente di fatture» potete verificare quali 
emittenti avete già registrato. 

Per escludere determinati emittenti di fatture dalla 
 funzione «Aggiungere automaticamente emittenti di 
fatture», potete bloccarli facendo clic sul pulsante «Bloc-
care» e selezionando l’emittente di fatture desiderato.   
In seguito questo emittente non potrà più consegnare 
fatture eBill per voi.
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Per autorizzare una fattura, procedete come illustrato di seguito:

Potrete ora verificare nuovamente i dettagli ed even-
tualmente modificarli. Facendo clic su «Autorizzare» 
autorizzate la fattura per il pagamento.

Selezionate la fattura desiderata nel portale eBill alla 
voce «Fatture > Aprire», controllatela e autorizzatela al 
pagamento alla voce «Autorizzare».

La fattura autorizzata viene spostata nella cartella 
 «Fatture > Autorizzate». È tuttavia possibile effettuare 
modifiche nei pagamenti in sospeso direttamente nell’-
e-banking fino al momento dell’esecuzione definitiva del 
pagamento. 

Dopo aver terminato il pagamento, le fatture verranno 
trasferite nella cartella «Fatture > Regolate».

Autorizzare fattura
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Per rifiutare una fattura, procedete come illustrato di seguito:

Nel portale eBill fate clic nella fattura che desiderate ri-
fiutare su «···» e poi selezionate «Rifiutare». 

Dopo aver rifiutato una fattura, questa si sposta da 
«Fatture in sospeso» a «Rifiutate».

Rifiutare fattura
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Nella fattura di cui desiderate rendere automatica l’au-
torizzazione in futuro fate clic su «···» e poi selezionate 
l’opzione «Autorizzazione permanente».

Stabilite in seguito la regola per l’autorizzazione perma-
nente e confermatela con «Creare regola».

Facendo clic sulla voce «Fattura > Autorizzazioni per-
manenti», potete modificare o cancellare le autoriz-
zazioni permanenti automatiche in qualsiasi momento.

Impostare autorizzazione permanente

Con l’autorizzazione permanente automatizzate l’autorizzazione delle vostre fatture. Per importare l’autorizzazione 
permanente, procedete come illustrato di seguito:
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Nella fattura tra «···»  selezionate «Pagamento rateale». 
Tra i gruppi di rate potete poi selezionarne uno. 

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

Nella panoramica fatture vi vengono ora presentate tut-
te le rate del gruppo selezionato come normali fatture 
singole.

Ora potete autorizzare singolarmente ogni rata.

Impostare pagamento rateale

Se un emittente di fattura vi offre la possibilità di pagare la fattura a rate, ricevete un avviso a riguardo nel portale eBill. 
Per selezionare il tipo di pagamento, procedete come illustrato di seguito:
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Fate clic in alto a destra sul simbolo   . Per impostare 
eBill Sharing fate clic sulla voce del menu «Sharing». 

Nella panoramica Sharing vedrete i diritti di Sharing con-
cessi e ricevuti. Per concedere un nuovo diritto di Sharing, 
fate clic sul pulsante «Concedere accesso». Dopo aver in-
serito l’indirizzo e-mail del partner di Sharing e dopo aver 
confermato il legal disclaimer, la persona da autorizzare 
viene informata del nuovo invito Sharing tramite e-mail.
 
La persona da autorizzare può accettare o rifiutare l’invito 
nella panoramica Sharing. Se dopo 30 giorni non dovesse 
ricevere risposta, l’invito scade.

Dopo l’accettazione, la persona autorizzata può autoriz-
zare o rifiutare le vostre fatture e registrarvi o cancellarvi 
presso gli emittenti di fatture. 

Dopo l’accettazione dell’invito di Sharing, potete anche 
concedere alla persona invitata accesso al vostro conto 
utente eBill.  

eBill Sharing
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I diritti di accesso concessi e ricevuti possono essere 
revocati in qualsiasi momento. Per farlo fate clic sul sim-
bolo del cestino per cancellare subito il diritto di acces-
so ricevuto o concesso.

eBill Sharing

Modificare un’autorizzazione

Dopo aver autorizzato il pagamento di una fattura nel portale eBill, non potete più apportare modifiche. È tuttavia 
possibile effettuare modifiche nei pagamenti in sospeso direttamente nell’e-banking fino al momento dell’esecuzio-
ne definitiva del pagamento.
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Fate clic in alto a destra sul simbolo  , per modificare le vostre impostazioni utente.

Modificare le impostazioni per eBill

Alla voce «Impostazioni dell’utente» potete modificare 
il vostro indirizzo e-mail e attivare le notifiche per eBill. 

Per domande su eBill nell’e-banking rivolgetevi direttamente alla vostra banca.  
Maggiori informazioni su eBill sono disponibili su www.ebill.ch.

Contatto


