
LA RICHIESTA DEL PIN ON LINE. 

Le istruzioni che seguono non interessano coloro che sono già in 
possesso di una CNS (carta nazionale dei servizi), poiché tale 
strumento è alternativo al PIN e consente di accedere ai servizi 
dell’agenzia delle entrate senza ulteriori richieste. 
 
Il Pin Agenzia delle Entrate serve a tutti i contribuenti per poter accedere e 
utilizzare i servizi telematici Fisconline messi a disposizione gratuitamente 
dall'Agenzia. 
 
Gli utenti privati, società e residenti all'estero, previa registrazione possono 
quindi usare tali servizi online per presentare 
dichiarazioni, versare tributi, registrare per esempio i contratti di locazione, 

calcolare le imposte o richiedere agevolazioni fiscali evitando così inutili code 

agli uffici. 

Vediamo quindi cos'è e come funziona il pin Agenzia Entrate Fisconline, e  
come richiederli per accedere al proprio Cassetto Fiscale. 
 
Pin Agenzia delle Entrate: cos'è? 
 
Cos'è il PIN Agenzia Entrate? Il pin agenzia entrate è un codice 
personale che può essere richiesto gratuitamente previa registrazione ai 
servizi telematici Fisconline. 
 
Pin Agenzia Entrate: a cosa serve? 
A cosa serve il Pin agenzia entrate? La richiesta del codice Pin 
all'Agenzia delle Entrate consente di poter accedere ai servizi telematici e 
quindi di poter: 

• Accedere al SERVIZIO “FATTURE E CORRISPETTIVI” PER LA 
FATTURAZIONE ELETTRONICA. 

• Pagare le tasse, contributi e imposte mediante la compilazione online e 
trasmissione per via telematica dei modelli di 
pagamento F24, F24 elide, F24 accise, modello F23 ecc. 
• Registrare un contratto di locazione online mediante la compilazione e 
trasmissione del nuovo modello RLI  
• Accedere al cassetto Fiscale: che contiene tutte le dichiarazioni fiscali 
precedentemente inviate dal contribuente, i dati 
catastali degli immobili intestati, tutti i pagamenti effettuati con modello f24  
• Comunicare variazioni Iban per l'accredito di rimborsi IVA, Irap o dalle 
dichiarazioni precedentemente inviate. 
• Ricevere assistenza da parte degli operatori circa comunicazioni di 
irregolarità e cartelle di pagamento e avvisi bonari Agenzia delle Entrate. 
 
 



LA RICHIESTA DEL PIN ON LINE. 

Come richiedere il pin Fisconline per le Società/ditte individuali con 
Partita IVA compresi professionisti, autonomi ecc: la richiesta di PIN 
verso l’Agenzia Entrate può essere fatta solo dal titolare della Ditta 
individuale. 
Per le società invece la procedura è la seguente: 

1) come prima cosa va richiesto il PIN di accesso del rappresentante/socio amministratore della 

Società, avendo cura di indicare i pochi dati richiesti (codice fiscale, modello dichiarativo, richiesta 

presentata tramite, reddito complessivo). Vi verrà fornita la prima parte del PINCODE, la seconda 

sarà recapitata direttamente a casa del rappresentante, all’indirizzo noto all’Agenzia delle Entrate; 

2) una volta ottenuto il codice PIN del rappresentante si potrà procedere con la richiesta della 

Società, avendo cura di tenere a portata di mano il codice fiscale e il codice PIN assegnato al 

rappresentante; 

3) per completezza, ricordo che la posizione da utilizzare per accedere ai servizi è sempre quella del 

rappresentante e mai quella della Società. 

 
Come accedere ai servizi telematici Agenzia delle Entrate? 
 
Direttamente online attraverso il sito ufficiale dell'Agenzia tramite il bottone 
in alto a destra: Richiedi il PIN. 
Scegliere poi il tipo di utente, ovvero, se si è persona fisica privata senza 
Partita IVA o società/ditta individuale. In base a 
tale scelta, si apre in automatico una scheda che il contribuente deve 

compilare con il codice fiscale o numero Partita IVA, tipo di dichiarazione 

presentata in precedenza quindi se Unico, modello 730, e il soggetto a cui è 

stata presentata la dichiarazione quindi se consegnata al proprio 

commercialista intermediario incaricato della elaborazione e invio telematico, 

e dati indicati in dichiarazione. Se tutti i dati combaciano, il sistema fornisce 

immediatamente la prima parte di codice PIN, 4 cifre su dieci. Le altre 6, 

verranno spedite dall'Agenzia con la seconda parte di PIN e la password per 

il primo accesso, entro 15 giorni dalla domanda. Nel caso in cui si riscontrino 

dei problemi come ad esempio se la richiesta non andata a buon fine perché i 

dati inseriti non sono congrui con quelli presenti nell'Anagrafe tributaria, 

oppure, perché non si è fatto in tempo a prendere la prima parte di codice, si 

consiglia di rivolgersi immediatamente presso qualsiasi ufficio territoriale 

dell'Agenzia. 

 
 
 
 
 


