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MODALITA’ DI PAGAMENTO CANONE AFFITTO E SPESE ACCESSORIE 

L’IDSC ha deciso di promuovere le due seguenti modalità di pagamento per tutte le spese (canone 
e adeguamento ISTAT, spese accessorie, tassa di registro, etc…). Tali sistemi garantiscono infatti 
tracciabilità e precisione nella registrazione dei pagamenti effettuati. Il pagamento dovrà avvenire 
attraverso: 
 

BONIFICO mediante sistema CBILL 

oppure 

BOLLETTINO postale premarcato Prisma 

N.B. Altre modalità di pagamento NON potranno essere accettate 

A)  BONIFICO home banking mediante sistema  CBILL 

E’ un bonifico guidato, già adottato da numerose pubbliche amministrazioni e società. E’ un servizio 
che si può utilizzare attraverso bancomat, sportello bancario oppure home banking.  

Ulteriori dettagli all’indirizzo: https://www.cbill.it/ 

Mensilmente, entro il giorno 15, riceverà da IDSC BOLOGNA UNA E-MAIL con: il nostro codice 
fornitore CBILL, gli importi di dettaglio dovuti per il mese, il totale da pagare, un “codice avviso” 
univoco di pagamento, da effettuare entro il 25 del mese medesimo. 

COME PROCEDERE PER IL PAGAMENTO: Dal proprio home banking (o bancomat, o sportello 
bancario) accedere alla pagina per i pagamenti dei bonifici CBILL.  Ricercare l’azienda:  

IDSC BOLOGNA, (codice identificativo K0933); digitare il codice avviso ricevuto e confermare 
l’importo di pagamento, riportando ESATTAMENTE l’importo ricevuto via mail; procedere con il 
pagamento. La procedura è conclusa. 
 

L’IDSC BOLOGNA predilige questa modalità di pagamento, particolarmente indicata 
a coloro che utilizzano MAIL e Home banking. 
 

B)  BOLLETTINO postale premarcato Prisma  

E’ il classico bollettino postale precompilato contenente tutte le informazioni necessarie (importo, 
affittuario, causale e periodo cui compete il pagamento). 

Mensilmente, entro il giorno 18, riceverà VIA POSTA, un BOLLETTINO POSTALE PREMARCATO di IDSC 
BOLOGNA; Il pagamento va effettuato presso POSTE, entro il 25 del mese medesimo. 

Questa modalità di pagamento è particolarmente indicata a coloro che non 
utilizzano regolarmente la MAIL e/o che hanno il conto corrente postale. 
 

 

 


