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IMPOSTE Servizi al contribuente

Fisco online: 
chiedere il Pin

E
vitare perdite di tempo e scoccian-
ti file agli sportelli: l’Agenzia delle 
entrate fornisce ai contribuenti la 
possibilità di sbrigare una serie di 
incombenze fiscali direttamente 

via internet, in modo rapido e sicuro. Per ac-
cedere ai servizi via web bisogna registrarsi 
al servizio chiamato Fisconline e ottenere, 
gratuitamente, il codice Pin. Quest’ultimo, 
in pratica, è la chiave personalizzata che 
permette a ogni singolo contribuente (anche 
gli italiani residenti all’estero) di entrare nel 
mondo digitale dell’Agenzia delle entrate. 

Tutte le opportunità a disposizione
Ecco che cosa si può fare online, una volta in 
possesso del Pin: 

 > pagare imposte, tasse e contributi attra-
verso l’utilizzo del modello F24;

 > inviare la dichiarazione dei redditi (730, 
Unico) e altri documenti;

 > registrare i contratti di affitto (in gergo tec-
nico “di locazione”) e scegliere il regime della 
cedolare secca; 

 > comunicare all’Agenzia le proprie coordi-
nate per l’accredito dei rimborsi;

 > ricevere assistenza sulle comunicazioni di 
irregolarità e le cartelle di pagamento;

 > annullare i documenti inviati per errore;
 > ottenere le ricevute telematiche della 

Il codice personale serve per comunicare 
via internet con l’Agenzia delle entrate, 
oltre che per pagare tasse e tributi tramite web. 

documentazione inviata;
 > trasmettere istanze;
 > inviare la domanda di mediazione per la 

definizione delle liti fiscali di importo fino a 
20.000 euro.
Una volta in possesso del Pin, l’Agenzia delle 
entrate permette anche l’accesso al proprio 
“Cassetto fiscale”, una specie di raccolta dei 
propri dati, al cui interno si trovano:

 > le proprie dichiarazioni dei redditi;
 > i dati catastali degli immobili di proprietà;
 > i versamenti effettuati attraverso i modelli 

F23 e F24;
 > gli atti registrati;
 > i dati dei rimborsi ricevuti;
 > per i lavoratori autonomi, le comunica-

zioni delle anomalie relative agli studi di 
settore.

La dichiarazione precompilata
Il Pin sarà anche fondamentale per la novi-
tà che ci aspetta dalla prossima primavera: 
la dichiarazione dei redditi precompilata 
dall’Agenzia delle entrate, riferita al 2014, 
che dovrebbe riguardare (secondo le pre-
visioni ottimistiche del governo)   circa 30 
milioni di contribuenti, tra lavoratori di-
pendenti, pensionati e una buona parte dei 
lavoratori titolari di redditi assimilati a 
quelli da lavoro dipendente. 

1 Il primo passo per chiedere 
online il Pin all’Agenzia 
delle entrate, consiste 

ovviamente nel collegarsi al 
sito (www.agenziaentrate.
gov.it). Bisogna cliccare 
alla voce Servizi online, poi 
Servizi fiscali, poi Servizi con 
registrazione, poi Registrarsi, 
poi Registrazione a Fisconline, 
poi bisogna scegliere tra 
Persone fisiche / Persone 
fisiche in possesso della 
Carta nazionale dei servizi / 
Cittadini residenti all’estero.

2 A seconda dell’opzione 
scelta, possono variare 
i dati che dovrete 

comunicare all’Agenzia 
delle entrate. Per esempio, 
alle persone fisiche, oltre 
al codice fiscale, vengono 
richiesti i dati relativi alla 
dichiarazione dei redditi 
presentata l’anno precedente 
(il modello utilizzato, il canale 
di presentazione, il reddito 
complessivo), informazioni 
che invece non vi verranno 
richieste se avete la Carta 
nazionale dei servizi, perché in 
questo caso i vostri dati sono 
già inseriti nel sistema. 

NEL 2014 IL FISCO HA GESTITO ONLINE OLTRE 37 MILIONI 
DI DICHIARAZIONI DEI REDDITI INVIATE IN VIA TELEMATICA
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3 Una volta che avete terminato la procedura, vi verrà fornita direttamente online la prima parte del Pin. Per motivi di sicurezza, la seconda parte del 
Pin e il codice di accesso vi saranno invece recapitati via lettera a domicilio (solitamente nel giro di un paio di settimane). Solamente quando sarete in 
possesso del Pin completo e del codice di accesso, potrete accedere ai servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate. 

BOLLO AUTO & CO

I servizi disponibili anche senza Pin
 ■ Alcuni servizi online messi 

a disposizione dei contibuenti 
dall’Agenzia delle entrate sono 
utilizzabili anche da chi non ha il 
Pin.  

 ■ Senza Pin è comunque possibile: 
- richiedere il duplicato della 
tessera sanitaria;

- calcolare il bollo auto e 
l’addizionale erariale;
- verificare una partita Iva o un 
codice fiscale;
- calcolare gli importi per la 
tassazione di un atto giudiziario; 
- verificare la regolarità dei 
contrassegni telematici (sostitutivi 
delle marche da bollo).

anche dei dati connessi alla Tessera sanitaria 
(per esempio, acquisto di medicinali e spese 
legate alle prestazioni sanitarie).
Coloro che sono già in possesso del Pin, 
riceveranno la dichiarazione precompila-
ta via internet: nel caso non sia necessario 
integrarla con altre spese non conosciute 
dall’Agenzia delle entrate, per accettarla ba-
sterà un semplice clic (tutte le informazioni 
utili le troverai nella nostra Guida al 730). 

Come richiedere il codice
La procedura per richiedere online il Pin è 
spiegata nelle schermate di queste pagine 
(in ogni momento è possibile controllare 
lo stato della richesta sul sito dell’Agen-
zia, inserendo il proprio codice fiscale e il 
numero della domanda). Il Pin può essere 
chiesto anche per telefono, al numero verde 
848.800.444 o agli uffi  ci dell’Agenzia delle 
entrate, presentando un documento di iden-
tità: in questo caso verrà subito consegnata 
la prima parte del Pin: la seconda sarà inviata 
per posta al domicilio del richiedente (arriva 
dopo un paio di settimane circa).  

nelle certificazioni rilasciate dai sostituti 
d’imposta con riferimento ai redditi di la-
voro dipendente e assimilati, ai redditi da 
pensione e ai redditi diversi (per esempio, i 
compensi per attività occasionali di lavoro 
autonomo). 
A partire dal 2016 è prevista l’utilizzazione 

La dichiarazione verrà precompilata 
utilizzando le informazioni disponi-

bili all’Anagrafe tributaria (per esempio, la 
dichiarazione dell’anno precedente e i ver-
samenti eff ettuati), i dati trasmessi da parte 
di terzi (per esempio, banche, assicurazioni 
ed enti previdenziali) e quelli contenuti 


