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Servizio Web Fisconline – Nuove modalità di richiesta 
a cura di DigitaL@b M.I.A. 

 

 
 

Interloquire con l’Agenzia delle Entrate è fondamentale, farlo in qualunque momento, senza 

spostarsi da casa e senza file interminabili, specie in era COVID, diventa essenziale. 

Il Centro Studi DIGITAL@B MIA (Centro Ricerca e Studi Avanzati per l’innovazione e la 

Digitalizzazione) ritiene, pertanto, opportuno dare informazioni su: 

1. COSA E’ FISCO ON LINE; 

2. COME CHIEDERE ED OTTENERE IL CODICE PIN DI FISCO ON LINE. 

 

FISCO ON LINE è il servizio web che l’Agenzia delle Entrate dedica a tutti i contribuenti. 

 

Tramite questo servizio si possono effettuare i principali adempimenti fiscali, a titolo 

esemplificativo presentare le dichiarazioni dei redditi, registrare i contratti di locazione, pagare 

le imposte, ottenere assistenza e informazioni, ecc. 

Per poter utilizzare Fisconline è sufficiente disporre di un codice PIN che potrà essere richiesto 

gratuitamente all’Agenzia delle Entrate. 
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COME CHIEDERE ED OTTENERE IL CODICE PIN DI FISCO ON LINE 

L'Agenzia delle Entrate, per tutto il periodo di emergenza sanitaria, consente di poter ottenere 

l'abilitazione ai servizi telematici di fisconline in due modi: 

1) mediante il sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente link, in questo caso occorre 

inserire i dati richiesti ed al termine della procedura il sistema rilascerà la prima parte del 

codice pin (4 cifre), mentre la seconda parte insieme alla password di primo accesso sarà 

recapitata al domicilio del richiedente entro 15 giorni; 

2) inviando il modulo, all'indirizzo pec dell'ufficio di riferimento della propria provincia, che 

potrete trovare nella sezione "uffici" del sito. Il modello dovrà essere compilato, firmato 

digitalmente e successivamente inviato da un indirizzo pec che sia di uso esclusivo del 

richiedente. 

L' Agenzia delle Entrate rilascerà la prima parte del  codice pin e della password iniziale; 

mentre la seconda parte dovrà essere prelevata direttamente dal richiedente, accedendo dalla 

home page del sito www.agenziaentrate.gov.it sull' Area Riservata 

 

 

Presso DLM-DigitaL@b MIA (Centro Ricerca e Studi Avanzati per l’innovazione e la 

Digitalizzazione) tecnici esperti dietro appuntamento (0961.777029 – info@miaservizi.it) sono 

pronti ad assistere le imprese che intendono candidarsi per beneficiare del rimborso spese.  

 

 

 

 

 

 

https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/Registrati.jsp
https://telematici.agenziaentrate.gov.it/pdf/Abilitazione_fisconline.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/home
mailto:info@miaservizi.it

