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Si consiglia di 

Annotarsi tutte le 

informazioni inserite e 

ricevute poiché in 

caso di smarrimento 

del PIN potranno 

essere richieste 



 

 

RICHIESTA PIN Persona Fisica 

Si consiglia di utilizzare il browser “Internet Explorer” 

Collegarsi al sito https://www.agenziaentrate.gov.it 

Cliccare su “Richiedi PIN” 

 

Si apre un’altra schermata 

A questo punto si può decidere se richiedere il PIN come “Persone fisiche” (I) o 

come “Persone fisiche in possesso della CNS” (II) 
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https://www.agenziaentrate.gov.it/


 

 

Persone fisiche 

Dopo aver selezionato “Persone Fisiche” e “Dichiaro di aver preso visione della 

normativa”, cliccare su “Richiedi il codice Pin” 

 

Successivamente si aprirà la seguente schermata 

 

In questa schermata dovranno essere inserite le seguenti informazioni 
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a) Inserimento CODICE FISCALE 

b) Tipologia MODELLO 

c) Modalità PRESENTAZIONE Modello 

d) REDDITO COMPLESSIVO 

 

Successivamente andrà cliccato il pulsante “INVIA” 

Il sistema fornirà subito la prima parte del Pin (prime 4 cifre); il richiedente riceverà 

entro 15 giorni, al domicilio conosciuto dall'Agenzia delle Entrate, una lettera 

contenente gli elementi necessari a completare il codice Pin (ultime 6 cifre) e la 

password di primo accesso. 

Trascorsi 15 giorni dalla data di richiesta di registrazione senza aver ricevuto 

la comunicazione con la seconda parte del codice PIN e la password di primo 

accesso, l'interessato potrà recarsi presso un qualsiasi Ufficio Territoriale 

dell'Agenzia delle Entrate per chiederne la ristampa. Non è prevista la 

possibilità di delegare un'altra persona. 

Attenzione: se i dati non coincidono con quelli in possesso dell'Agenzia delle 

Entrate, la domanda di abilitazione non sarà accettata. In questo caso, è 

possibile ripetere l'operazione presentando una nuova domanda. Se dopo tre 

tentativi i dati indicati risultassero ancora non corretti, la domanda sarà 

respinta e occorrerà recarsi presso un ufficio territoriale dell'Agenzia per 

ottenere il codice Pin. 

 

 



 

 

Persone fisiche in possesso della Carta Nazionale dei Servizi (Cns) 

Dopo aver selezionato “Persone fisiche in possesso della Carta Nazionale dei 

Servizi (Cns)” e “Dichiaro di aver preso visione della normativa”, cliccare su 

“Richiedi il codice Pin” 

 

Successivamente si aprirà la seguente schermata 

Inserire la Smart Card nell’apposito lettore 

 

Cliccare su “RICHIESTA DEL PIN” e si verrà indirizzati alla seguente pagina 
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Cliccare su “Abilitazione Smartcard” 

La procedura di abilitazione tramite Smartcard consiste in una procedura di registrazione semplificata che 

non prevede l'inserimento di dati da parte dell'utente. Il sistema, effettuati i necessari controlli sulla 

Smartcard inserita nel lettore, fornirà al richiedente sia il codice PIN completo sia la password per 

l'eventuale accesso al sito web in modalità tradizionale. 

Si aprirà il seguente Pop Up 

 

Cliccare su “OK”, si aprirà il Pop Up in cui andrà inserito il PIN della Smart Card 



 

 

 

Dopo aver cliccato su “OK” si verrà reindirizzati alla seguente pagina 

Al termine della procedura verrà assegnato un codice PIN al Codice Fiscale, ma 

potendo utilizzare il servizio di autenticazione classico, vale a dire senza CNS, è 

necessario inserire una PASSWORD formata da minimo 8 a massimo 15 caratteri 

alfanumerici. La stessa Password andrà inserita anche in “Conferma Password” 

 

 

Dopo aver inserito la PASSWORD, cliccare “INVIA” e si aprirà la seguente pagina 



 

 

 

In questa pagina verranno fornite le seguenti informazioni relative al Codice 

Fiscale della Persona Fisica: 

✓ NUMERO DOMANDA di abilitazione 

✓ CODICE PIN 

✓ PASSWORD INIZIALE 

Sono tutte informazioni FONDAMENTALI per la gestione del Cassetto 

Fiscale che si consiglia di stampare e conservare. Quindi cliccare “STAMPA” 

La procedura di ABILITAZIONE tramite Smart Card si è conclusa.

DA STAMPARE 



 

 

A questo punto con le informazioni in vostro possesso si hanno due opzioni: 

1. Accesso in MODALITA’ CLASSICA 2. Accesso tramite SMART CARD 

 

1. Accesso in MODALITA’ CLASSICA 

Cliccare su “Area Riservata” 

 

Cliccare su “Accedi” (Entratel/Fisconline) 

 

Cliccare su “Accedi con Credenziali Agenzia” 

 



 

 

Inserire come Nome Utente il Codice Fiscale, la Password (scelta in fase di 

autenticazione) e il Codice PIN fornito dall’Agenzia delle Entrate, cliccare “OK” 

 

a questo punto sarete nel vostro Cassetto Fiscale personale 

 

2. Accesso tramite SMART CARD 

a. Primo Accesso 

Cliccare su “Area Riservata” 

 

Cliccare su “Accedi” (Entratel/Fisconline) 

 

Cliccare su “Accedi con Smart Card” 



 

 

 

Inserire la Smart Card nell’apposito lettore 

Cliccare su “Primo Accesso Smart Card” 

 

Si aprirà il seguente Pop Up 

 

Cliccare su “OK”, si aprirà il Pop Up in cui andrà inserito il PIN della Smart Card 



 

 

 

Dopo aver cliccato “OK” comparirà la seguente schermata 

 

Dopo aver cliccato su “Conferma” potrete entrate nel vostro Cassetto Fiscale 

Personale anche tramite Smart Card 

b. Accesso tramite Smart Card successivi al primo 

Cliccare su “Area Riservata” 

 

Cliccare su “Accedi” (Entratel/Fisconline) 



 

 

 

Cliccare su “Accedi con Smart Card” 

 

Inserire la Smart Card nell’apposito lettore 

Cliccare su “Accedi tramite Smart Card”  

 

Si aprirà il seguente Pop Up 



 

 

 

Cliccare su “OK”, si aprirà il Pop Up in cui andrà inserito il PIN della Smart Card 

 

Dopo aver cliccato “OK” sarete nel vostro Cassetto Fiscale personale 

 

 

N.B. la PASSWORD scelta in fase di 

registrazione ha validità di 90 

giorni, trascorsi i quali il sistema ne 

richiederà la modifica 



 

 

Collegarsi al sito https://www.agenziaentrate.gov.it 

Cliccare su “Richiedi PIN” 

 

Si apre un’altra schermata 

 

Dopo aver selezionato “Società e, più in generale, tutti i soggetti diversi dalle 

Persone fisiche (c.d. Pnf) […]” e “Dichiaro di aver preso visione della normativa”, 

si deve cliccare su “Richiedi il codice Pin” 

Successivamente si aprirà la seguente schermata 

https://www.agenziaentrate.gov.it/


 

 

 

In questa schermata dovranno essere inserite le seguenti informazioni 

a) CODICE FISCALE del Rappresentante Legale 

E uno tra 

b) Codice PIN assegnato tramite registrazione a Fiscoline del R.L. 

c) NUMERO domanda di abilitazione fornito in sede di registrazione come 

Persona Fisica 

Cliccando sul pulsante “INVIA” si aprirà la seguente schermata in cui andrà 

inserito il Codice Fiscale della Società 

 

Dopo aver cliccato “CONFERMA” verrete reindirizzati nella seguente pagina 
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Verificare i dati inseriti (C.F. Rap. Legale, C.F. Società e Denominazione), quindi se i dati 

sono corretti cliccare “CONFERMA” altrimenti cliccare “ANNULLA” 

Se avete cliccato “CONFERMA” si aprirà la seguente pagina 

 

Il sistema fornirà subito la prima parte del Pin (prime 4 cifre). Se la domanda sarà 

accettata la restante parte del Codice PIN sarà recapitata direttamente a casa, 

all'indirizzo noto all'Agenzia delle Entrate. Se non riceverete la comunicazione 

entro 15 giorni o in caso di smarrimento della comunicazione stessa, è necessario 

rivolgersi agli uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate. 

 

Conservare le prime quattro cifre ed il numero della domanda di abilitazione 

poiché sono informazioni FONDAMENTALI. cliccare “STAMPA”

Dati da Verificare 

DA STAMPARE 

4 cifre 



 

 

 

Si consiglia di nominare uno o 

più incaricati che possano 

accedere al cassetto fiscale 

della società senza utilizzare il 

pin del Legale Rappresentante. 

È necessaria quindi l’iscrizione 

a Fisconline per ciascuno di essi 

come persona fisica. 


