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1. ACCESSO ALLE AREE RISERVATE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
A decorrere dall’01 ottobre 2021 divengono inutilizzabili i codici alfa numerici adoperati per
l’accesso alle aree riservate dei siti internet della pubblica amministrazione (Agenzia delle
Entrate (entratel e fisco on-line), Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS, INAIL, Regione
etc), per la generalità dei soggetti in possesso di tali codici.
La modalità utilizzabile per l’accesso, dopo tale data, sarà una delle seguenti:

1. identità digitale SPID;
2. carta di identità elettronica con relativo PIN;
3. carta regionale dei servizi attivata con relativo PIN.
Il sistema consigliato, perché consente l’accesso ai servizi senza alcun supporto fisico (lettore
digitale), è l’identità SPID; si consiglia, per chi ne fosse sprovvisto, di procedere con la richiesta
della propria identità digitale prima di tale data.

Vi sono diversi gestori di identità abilitati (identify provider), per maggiori informazioni ci si
può connettere al seguente indirizzo internet: https://www.spid.gov.it/richiedi-spid.
Ricordiamo che il rilascio e la gestione dell’identità è gratuita, nel caso della maggior parte dei
gestori di identità abilitati.
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2. INCARICATI
I soggetti diversi dalle persone fisiche (società, enti e associazioni) possono operare, attraverso
il sistema Fisco on Line – Entratel (Agenzia delle Entrate), solo attraverso le utenze di persone
fisiche appositamente individuate.
Il primo soggetto (gestore) è automaticamente il legale rappresentante, dichiarato all’Agenzia
delle Entrate che, dopo aver richiesto e ottenuto la propria identità SPID, associa alla propria
utenza quella della società, ente o associazione di cui è legale rappresentante, chiedendo
successivamente il PIN del soggetto (società, ente o associazione), per conto del quale opera,
che viene inviato a mezzo posta presso la sede giuridica.
In seguito, sarà necessario individuare e nominare gli incaricati: soggetti in possesso di una
propria identità SPID, che hanno il compito di utilizzare i servizi telematici in nome e per conto
della società, ente o associazione che li ha autorizzati in tal senso.
La nomina dell'incaricato viene effettuata dal rappresentante legale/negoziale della società, ente
o associazione attraverso le "Funzioni per Rappresentanti Legali" disponibili nella sezione
"Profilo Utente" dell'area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate Cassetto Fiscale.
La nomina dell’incaricato è assolutamente necessaria; ogni accesso e ogni successiva operazione
viene tracciata dal sistema telematico, quindi la nomina dell’incaricato risponde ad un’esigenza
di garanzia e tutela della privacy.
Inoltre, in questo modo l’incaricato può accedere solo ed esclusivamente al proprio profilo
personale o al profilo del soggetto che lo ha incaricato.
Restando a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento, con l’occasione porgiamo
i nostri più cordiali saluti.

Per approfondimenti
Studio Piona
•

Dott. Federico Piona:

federico.piona@studiopiona.it
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