Il Pin code
dell’Agenzia delle
Entrate

2020

Come richiedere il Pin code del
servizio telematico Fisconline
Con il Pin code puoi accedere alla tua
Precompilata 2020 e a tutti i servizi telematici
dell’Agenzia delle Entrate. Puoi accedere al
cassetto fiscale e ottenere maggiori dettagli sulla
tua posizione con il Fisco.
Fisconline è dedicato a tutti i contribuenti di età
maggiore ai 16 anni, compresi i cittadini italiani
residenti all'estero.
Puoi richiedere l’abilitazione ai servizi telematici
direttamente da casa, in diverse modalità e senza
recarti presso gli Uffici delle Entrate.

A cura dell’Area di Staff della Direzione regionale della Liguria
dr.liguria.relazioniesterne@agenziaentrate.it
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COME RICHIEDERE DA CASA IL PIN CODE
Per richiedere il Pin code è necessario accedere alla pagina di registrazione dei servizi
telematici, collegandosi al portale dedicato dell’Agenzia delle Entrate:
https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/Registrati.jsp
Dopo aver selezionato la voce “Registrati a Fisconline” verrà visualizzata la seguente
schermata in cui è necessario indicare il proprio profilo, spuntare la voce in cui si
dichiara di aver preso visione della normativa e procedere con la richiesta del codice
Pin

Nella successiva schermata occorre inserire alcuni dati personali relativi all’ultima
dichiarazione presentata; Indicare Nessuno se non è stata presentata alcuna
dichiarazione, anche in presenza di sola certificazione unica (in questo caso non deve
essere indicato il reddito complessivo), oppure 730 se è stato presentato tale modello
di dichiarazione (il reddito complessivo da indicare è quello che risulta al rigo 11 del
riepilogo dei redditi), oppure Redditi persone fisiche se è stato presentato il mod.
Unico (il reddito da riportare è quello del rigo RN001 casella 005 reddito
complessivo).
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Nella sezione “Presentata tramite”, se è stata presentata una dichiarazione, indicare
tramite chi è stata trasmessa. Indicare Sostituto/intermediario se è stata presentata
tramite un CAF/commercialista.
Dopo aver inserito correttamente i dati il sistema fornirà subito la prima parte del Pin
(prime 4 cifre); stampare e conservare questa parte del PIN.
Entro 15 giorni arriverà, 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.

Diverse modalità di richiesta del Codice Pin
 Tramite App dell’Agenzia per dispositivi mobili (smartphone, tablet).
L’App è scaricabile gratuitamente dai principali store o dal sito internet
dell’Agenzia accedendo dal menù in alto in L’Agenzia>L’Agenzia comunica>Le
App
dell’Agenzia
o
digitando
direttamente
l’indirizzo:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/agenzia/agenziacomunica/le-app-dell-agenzia
 in via straordinaria in questo periodo legato all’emergenza sanitaria Covid-19, è
possibile, sempre senza recarsi presso gli uffici territoriali, inviare il modulo di
richiesta, firmato digitalmente, quale allegato ad un messaggio di Posta
elettronica certificata (PEC*).
Il Modulo è disponibile sul sito internet dell’Agenzia selezionando dalla Home page,
in alto a destra, “Richiedi il Pin.”

*Si segnala che, nell’ambito dell’iniziativa solidarietà digitale https://solidarietadigitale.agid.gov.it/,
realizzata dall’Agid è possibile accedere a offerte gratuite per un periodo di tempo limitato.
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