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Grazie al servizio di fatturazione elettronica, le imprese possono inviare – tramite le proprie banche – fatture 
elettroniche e dati riepilogativi all’Agenzia delle Entrate / SdI in piena coerenza con la normativa in materia

Sistema 
pubblico di 

Interscambio 

Internet

Altri canali

Internet

Altri canali

Modello di servizio Fattura elettronica SdI

Cedente

Altri 
intermediari

Banca

Cessionario

Altri 
intermediari

Banca

CBI è intermediario tecnologico abilitato 
a comunicare verso lo SdI

Oltre 40 banche hanno 
scelto il canale CBI per 

connettersi allo SdI

Overview Fattura elettronica CBI B2B e B2G
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Overview del Servizio CBILL

I cittadini quindi, per tramite di tutti i PSP attivi sul Servizio CBILL e aderenti 
al Nodo dei Pagamenti, possono effettuare pagamenti telematici verso 

tutte le Pubbliche Amministrazioni attestate sul Nodo pagoPA. 

Intermediario 
dell’Utente

Fornitore 
del 

Servizio

Rete Online CBI

Richiesta 
visualizzazione 
bolletta

Visualizzazione 
bolletta

Inizializzazione 
pagamento 
bolletta

Allineamento posizioni 
debitorie/creditorie

Richiesta dati 
bolletta

Invio dati 
bolletta

Richiesta dati 
bolletta

Invio dati 
bolletta

Aggiornamen
to dati 
bolletta

Fatturatori/ 
PA

Utente
1

4

5

2

3

3

2

6

~6 milioni di 
utenti attivi 
su mobile 
banking

Banca 
tesoriera

ATM: ~ 43mila
Sportello: totalità 
degli sportelli 
bancari

~23 milioni di 
conti su Internet 

Banking

Grazie ad un accordo con AgID, nel corso del 2014 CBI S.c.p.a. ha abilitato 
il Servizio CBILL al sistema dei Pagamenti verso la Pubblica 

Amministrazione in qualità di Intermediario tecnologico dei PSP
Utenze

Quote 
associative

Tasse 
scolastiche

Sanità

Trasporto 
pubblico

Sanzioni e 
Tributi Eventi

Bollo Auto

Esempi di bollettini pagabili con CBILL

CBILL (www.cbill.it) è il servizio di visualizzazione e pagamento online in modalità multicanale e
multibanca di bollettini di utenze, assicurazioni, nonché avvisi di pagamento pagoPA, come tasse e
tributi, bollo auto e molto altro ancora.

http://www.cbill.it/
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Numeri del Servizio CBILL (1/2)

*Dati aggiornati al 31 ottobre 2019

400
PSP per l’utente

Oltre 13.000
Fatturatori attivi 
(privati e P.A.)

Oltre 20 mln
Operazioni totali*

Oltre 5 mld €
Controvalore*
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Numeri del Servizio CBILL (2/2)

I pagamenti verso le Pubbliche Amministrazioni 
attestate su pagoPA iniziano a rappresentare 

una percentuale rilevante dei pagamenti 
mensili. 

Il canale più utilizzato è quello web (internet 
banking e mobile), seguito dallo sportello. 

Anche i pagamenti tramite ATM hanno visto un 
incremento a partire da marzo 2017 

Numero pagamenti per tipologia creditore

Fonte: Elaborazione Consorzio CBI  - Dati aggiornati al 31 ottobre 2019

L’incremento delle operazioni da gennaio 2019 
deriva molto dall’attivazione del servizio di 

pagamento del Bollo Auto 

Confronto n. operazioni anno 2018-2019
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Focus su pagamento bollo auto Servizio CBILL

Pagamenti mensili verso ACI con 
CBILL

Da settembre 2018 a settembre 2019 sono stati
pagati oltre 4 milioni di tasse automobilistiche con
CBILL, per un controvalore di 700 milioni di euro

Fonte: Elaborazione CBI – Dati al 30 settembre 2019

Pagamenti mensili verso ACI pagoPA

CBI ha prodotto un video ad hoc su 
«come pagare bollo auto con CBILL» 
disponibile al link 
https://youtu.be/P4NahrqJmRE

https://youtu.be/P4NahrqJmRE
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BACKUP – SECONDA DOMANDA
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Ulteriori funzionalità CBILL –oltre il classico avviso

Avvisatura Push

La funzione «avvisami» 
consente alle aziende e alle 
P.A. di notificare in logica 
«push» all’utente debitore 
l’emissione di nuovi avvisi di 

pagamento emessi a suo 
carico, in modalità full digital

Il servizio è pronto da ottobre 2018, 
CBI S.c.p.a. sta attendendo il 

popolamento di aziende e P.A.

«Avvisami»

La funzione di richiesta elenco bollette è 
una modalità di avvisatura PULL (ossia su 

inizializzazione del cliente) che
consente al cliente debitore di visualizzare
– sulla base del proprio codice fiscale –
l’elenco dei bollettini emessi a proprio 

carico da aziende e pubbliche 
amministrazioni.

Richiesta
Elenco Bollette

Il pagamento della tassa 
automobilistica avviene mediante 

l’impiego di numero di targa e 
tipologia di veicolo, quindi senza la 
necessità di inserire gli estremi del 

relativo avviso di pagamento.
È attivo per tutte le Regioni e, 

potrà essere seguito da ulteriori 
casi di modello «spontaneo»

Modello 4 pagoPA: pagamento 
spontaneo senza avviso

Servizio disponibile dal 27 luglio 2018

Pagamento Bollo Auto

Avvisatura PULL

Servizio disponibile dal lancio del 2015
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www.cbi-org.eu
www.gotoapi.com
www.cbiglobe.com

www.cbill.it

Fabio Sorrentio
f.sorrentino@cbi-org.eu

@fsorrentino10 


