UNIABITA

Nuovi strumenti
per il pagamento
delle fatture
di UniAbita
I nuovi servizi offriranno comodità, più convenienza, in tutta sicurezza

Sono in partenza importanti novità che possono agevolare i Soci Abitanti nel pagamento delle fatture emesse dalla
Cooperativa, per il canone di locazione, le spese ordinarie o
straordinarie.
Da gennaio 2018 cesserà l’emissione dei MAV, come metodo di pagamento delle fatture, perché rappresenta uno strumento ormai obsoleto e superato che ha creato numerosi disservizi sia ai soci che alla cooperativa e che quindi ci lasciamo
alle spalle.
In alternativa UniAbita ha potenziato le modalità di pagamento tramite addebito automatico, in via diretta e continuativa su:
1) libretto di prestito sociale in Cooperativa, con l’attivazione di
un nuovo servizio di notifica al socio, tramite e-mail e/o SMS,
dell’addebito e del saldo residuo sul libretto;
2) conto corrente bancario o postale del socio con il nuovo servizio denominato SDD (= Sepa Direct Debit).
Pertanto, a partire dal nuovo anno, le possibili modalità di
pagamento delle fatture emesse da UniAbita sono:
- addebito automatico sul libretto di prestito sociale
in Cooperativa: senza commissioni, né per il socio né per
la Cooperativa e con servizio di notifica via e-mail e/o SMS
dell’avvenuto addebito e del saldo residuo sul libretto;
- SDD, addebito automatico sul conto corrente bancario/postale del socio: generalmente senza commissioni
per il Socio, con commissioni a carico della Cooperativa;
- bonifico bancario: eventuali commissioni a carico del soci;
- pagamento diretto alle casse: senza commissioni.
Ma quali sono effettivamente i vantaggi dell’addebito automatico? L’addebito automatico è una modalità di pagamento
che offre:
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- comodità: consente al socio di risparmiare tempo in spostamenti e attese e di evitare ritardi e disguidi nei pagamenti;
- convenienza: sono servizi generalmente a costo ZERO per il
socio, senza commissioni (da verificare con il proprio istituto
di credito);
- sicurezza: il socio riceverà preventivamente la fattura e potrà poi verificarne la corrispondenza con l’addebito effettivo
sul proprio libretto di prestito sociale o sul proprio conto
corrente bancario o postale. Per gli addebiti sul libretto di
prestito sociale è prevista la notifica contestuale al socio, via
e-mail e/o SMS, dell’avvenuto addebito, della somma addebitata e del saldo residuo sul libretto.
Per aderire a questo nuovo servizio è necessario recarsi in
Cooperativa, per la compilazione dell’apposita modulistica.
Non è invece necessario recarsi né in banca né in posta.
I nostri Uffici Relazioni con i Soci e Casse sono disponibili
per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento in merito,
negli orari di apertura di UniAbita o al numero di telefono:
02 66 07 181.
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