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SERVIZI FISCALI ONLINE: DAL 1° OTTOBRE SI
ACCEDE SOLO CON SPID, CIE, CNS

Riferimenti:
- DL n.  76/2020 “Semplificazione e Inno-

vazione digitale”;
- Comunicato stampa Agenzia delle En-

trate del 15/09/2021;
- Comunicato stampa ENEA 02/09/2021.

Il  1° ottobre si  compie il  passaggio ai  nuovi sistemi di identificazione da parte delle Pubbliche

Amministrazioni italiane: dopo l’INPS anche le altre P.A. annunciano le nuove modalità di  ac-

cesso ai servizi digitali.

Dal 1° ottobre 2021 l’accesso dei cittadini ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate e di

Agenzia delle Entrate - Riscossione potrà avvenire solo con:

· Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);

· Carta di Identità Elettronica (CIE);

· Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

La dismissione di username e password, come previsto dal c.d. Decreto Semplificazione (DL n.

76/2020), avverrà alla mezzanotte del 30 settembre 2021 e da quel momento le tre chiavi digita-

li saranno le uniche valide per accedere servizi online del Fisco.

Le nuove modalità di  autenticazione non interessano, per il  momento, i  professionisti  e le im-

prese: le credenziali Fisconline, Entratel o Sister, infatti, continueranno a essere rilasciate alle

persone  fisiche  titolari  di  partita  IVA e  alle  persone  giuridiche  (PNF)  anche  dopo il  1°  ottobre

2021. Con un apposito decreto attuativo, come previsto dal Codice dell’Amministrazione Digita-

le, verranno poi stabilite le regole per queste categorie di utenti.

Anche le persone che risultino già incaricate ad operare in nome e per conto di altri soggetti pos-

sono richiedere e utilizzare le credenziali dopo il 1° ottobre.

IN BREVE

A partire  dal  1°  ottobre  2021  si  potrà  ac-
cedere ai servizi online dell’Agenzia delle
Entrate, dell’Agenzia delle Entrate – Ri-
scossione, dell’ENEA e dell’INAIL solo
tramite SPID, CIE e CNS.



Per utilizzare alcune funzioni dei prodotti software, scaricabili gratuitamente dal sito

dell’Agenzia,  è  necessario  avere  il  codice  PIN.  Chi  si  identifica  con  SPID,  CIE o  CNS,  può  co-

munque richiedere il codice PIN all’interno dell’area riservata selezionando la funzione ‘Prelievo

credenziali Fisconline’ nella sezione ‘Profilo utente’ del menu a sinistra della pagina.

Accesso ai portali ENEA solo con SPID

Dal 1° ottobre anche l’accesso ai  portali  ENEA per inserire nuove pratiche “superbonus 110%”,

“ecobonus”, “bonus facciate” e “bonus casa”, sarà consentito esclusivamente tramite SPID.

Nessuna modifica, invece, per le aziende: sia la creazione di nuovi account sia l’inserimento del-

le nuove dichiarazioni continueranno ad avvenire utilizzando le credenziali di accesso ENEA (e-

mail e password).

Le pratiche inserite precedentemente potranno essere visualizzate, completate e modificate, nei

tempi consentiti, utilizzando le credenziali ENEA (e-mail e password) sia nel caso delle persone

fisiche  sia  nel  caso  di  aziende.  Per  gli  account  di  tipo  “Asseveratore”  le  vecchie  asseverazioni

dell’utenza ENEA dovranno invece migrare necessariamente nel nuovo account.

Non è possibile utilizzare CIE o CNS.

Servizi online INAIL con SPID, CIE e CNS

Dal 28 febbraio 2021, non sono più state rilasciate nuove credenziali INAIL e tutti i soggetti che

hanno richiesto l’abilitazione ai servizi online dell’Istituto hanno dovuto utilizzare come modali-

tà esclusiva di accesso SPID, CIE e CNS.

Come ottenere SPID, CIE e CNS

SPID è il Sistema Pubblico di Identità Digitale basato su credenziali personali che, grazie ad ac-

curate verifiche di sicurezza, consentono l’accesso ai servizi online della Pubblica Amministra-

zione e dei privati aderenti. Per richiedere lo SPID basta scegliere uno dei nove gestori di identi-

tà digitale attualmente operativi (https://www.spid.gov.it) e seguire le procedure di identifica-

zione. È necessario essere maggiorenni, avere un documento italiano in corso di validità, la tes-

sera sanitaria, un indirizzo di posta elettronica e un numero di cellulare personali.

Un altro strumento che permette l’accesso ai servizi delle PA è la nuova CIE - Carta di Identità

Elettronica, rilasciata dal Comune di residenza.  Per utilizzarla al meglio è importante assicurar-

si di avere l’intero codice PIN della carta e aver installato sul proprio smartphone l’applicazione

“CIE ID”; in alternativa è possibile utilizzare un pc dotato di un lettore di smart card.

Infine, il terzo strumento è la CNS, la Carta Nazionale dei Servizi, che permette di accedere agli

stessi servizi attraverso un dispositivo, come, per esempio, una chiavetta USB o una smart card.



Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti Vi necessitassero.
Distinti saluti.

Dott.ssa Luisella Olgiati


