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Guida al servizio telematico FISCONLINE
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Come accedere a FISCONLINE

1. L’indirizzo web per accedere alla propria area riservata e collegarsi al portale Fisconline è il
seguente: https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/index.jsp

2. In alternativa si può accedere attraverso due passaggi partendo dalla Home Page del sito
dell’Agenzia delle Entrate https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest selezionando il
link “Area riservata”

e, nella pagina successiva, selezionando “Accedi”:

Fisconline è dedicato a tutti i contribuenti maggiori di anni 16, compresi i cittadini italiani residenti
all'estero, le società e gli enti, che non debbano presentare la dichiarazione dei sostituti di imposta
(modello 770) per più di 20 soggetti e che non siano già abilitati ad Entratel.
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Come ottenere le credenziali

Per richiedere l’abilitazione ai servizi telematici sono previste diverse modalità che non richiedono di
accedere presso l’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate:
A. Richiesta online dalla pagina di registrazione ai servizi telematici
(http://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/Registrati.jsp), inserendo alcuni dati personali relativi
all’ultima dichiarazione presentata; si riceve la prima parte del codice Pin e la password iniziale e la
seconda parte del codice Pin sono inviate per posta al domicilio.
B. Tramite app dell’Agenzia per dispositivi mobili (smartphone, tablet), scaricabile gratuitamente dal
sito internet o dai principali store.
C. Se si è in possesso della Carta Nazionale dei Servizi (CNS), il sistema fornisce direttamente il codice
Pin completo e la password iniziale.
D. È inoltre possibile accedere con le credenziali SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale.

In via straordinaria in questo periodo legato all’emergenza sanitaria Covid-19, è possibile, sempre senza
recarsi presso gli uffici territoriali, inviare il modulo di richiesta, firmato digitalmente, quale allegato ad un
messaggio di Posta elettronica certificata (PEC*) in quanto:
• la firma digitale attesta l’identità del soggetto che la appone, l’autenticità e l’integrità del documento sul
quale è apposta (nello specifico la richiesta);
• la PEC identifica un mittente e attesta la data di trasmissione.

* Si segnala che, nell’ambito dell’iniziativa solidarietà digitale (https://solidarietadigitale.agid.gov.it/), realizzata dall’Agid è
possibile accedere ad offerte gratuite per un periodo di tempo limitato.

Il modulo per la richiesta del pincode è prelevabile a questo indirizzo
https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/tel_uff.jsp

Il codice Pin, necessario per utilizzare i servizi telematici di Fisconline, può essere
richiesto presso qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate. È
sufficiente essere muniti di un documento di riconoscimento e compilare
l'apposito modulo e l'eventuale allegato per la comunicazione dei dati relativi ai
Gestori Incaricati (qualora la richiesta di abilitazione non corrisponda a una
persona fisica).
Il funzionario dell'ufficio, verificata l'identità del richiedente, consegnerà
all'utente le prime 4 cifre del codice Pin e la password di primo accesso
unitamente alle istruzioni per prelevare, comodamente da casa, la seconda
parte del codice Pin accedendo al sito Internet dei Servizi Telematici
https://telematici.agenziaentrate.gov.it
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