
 

 

SPID 

 

SPID permette di accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati aderenti in 
maniera semplice, sicura e veloce.  

Cosa fare per ottenere SPID 

Prima di attivare SPID è necessario essere maggiorenne ed avere a disposizione:  

• documento italiano in corso di validità;  
• tessera sanitaria (o tesserino codice fiscale);  
• e-mail e numero di cellulare personali.  

Per attivarlo ci si può recare presso una delle pubbliche amministrazioni autorizzate al rilascio. Lo 
scrivente Studio consiglia di recarsi presso gli uffici delle Poste Italiane previo appuntamento. 
 
In alternativa si può procedere all’attivazione on-line scegliendo tra i gestori abilitati (identity 
provider) registrandosi sul loro sito. 
La registrazione on-line consiste in tre passaggi:  

1. inserire i propri dati anagrafici; 
2. creare le proprie credenziali SPID; 

3. effettuare il riconoscimento scegliendo tra le modalità offerte dal gestore (vi sono modalità 
gratuite o a pagamento mentre i tempi di rilascio dell'identità digitale dipendono dai singoli 
gestori). 

 

Le differenze tra i tre livelli di sicurezza 

Ogni servizio richiede l’accesso con un determinato livello sicurezza. È necessario assicurarsi di 
scegliere un gestore che garantisca il livello di sicurezza di cui si necessita. I livelli richiedibili sono:  

• livello 1, con le credenziali SPID dell’utente (nome utente e password); 

• livello 2, con le credenziali SPID e la generazione di un codice temporaneo di accesso one 
time password (OTP) o l'uso di un’app fruibile attraverso un dispositivo, come ad esempio 
uno smartphone; 

• livello 3, prevede l’utilizzo di ulteriori soluzioni di sicurezza e di eventuali dispositivi fisici 
(es. smart card) che vengono erogati dal gestore dell’identità. 

Ricordiamo che per accedere al proprio fisconline è necessario richiedere il livello 2.  

 

https://www.spid.gov.it/richiedi-spid#tabella-idp


 
 

 

 

PROCEDURA DI ACCESSO AL FISCONLINE 

Una volta attivato lo SPID, seguendo le istruzioni sopra e fornite da Poste Italiane, per accedere al 
proprio fisconline collegarsi al sito https://www.agenziaentrate.gov.it e seguire le istruzioni di seguito 
riportate. 

 
1) Cliccare su AREA RISERVATA  e dal menu sotto riportato cliccare su ENTRA CON SPID 

 

 

 

 

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


 
 

 

 

 

2) Scegliere il gestore con cui è stato richiesto lo Spid (e per il quale è 

stata scaricata l’apposita APP) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3) Inserire le credenziali e successivamente autorizzare l’ingresso al 

sito Agenzia delle Entrate a mezzo APP o con SMS cliccando su 

“prosegui” 

 

 



 
 

 

4) Se si è persona fisica si entrerà direttamente nella schermata 

principale: 

 

 

 

 

Se si è rappresentanti d’impresa il sistema (dopo l’abbinamento come da 

precedenti indicazioni) permetterà la scelta del codice fiscale/partita Iva 

su cui operare (si veda slide sotto). 



 

 


