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     Ai Collegi dei Geometri e Geometri Laureati della Puglia  

Ai Collegi dei Periti Agrari della Puglia  

Ai Distretti Notarili della Puglia 

Agli Ordini degli Architetti della Puglia 

  Agli Ordini degli Avvocati della Puglia 

Agli Ordini dei Consulenti del Lavoro della Puglia  

Agli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali della Puglia 

Agli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Puglia 

Agli Ordini degli Ingegneri della Puglia 

 

- Loro Sedi   -  

 

OGGETTO: Indicazioni operative relative agli adeguamenti alle norme che 

regolano l’identificazione degli utenti ai servizi digitali erogati dalle PA 

 

Gentili Presidenti, 

vi informiamo che l’Agenzia delle entrate ha avviato le attività per 

l’adeguamento alle previsioni dell’articolo 64, comma 3 bis, del decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’amministrazione digitale, come 

modificato dal decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 

 
 

Direzione Regionale della Puglia 

 

http://www.consulentidellavoro.ta.it/
http://www.odc.ta.it/
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settembre 2020, n. 120, che, di fatto, prevedono il graduale abbandono – da parte 

delle Pubbliche Amministrazioni – delle credenziali proprietarie. 

Il citato processo è in linea con il nuovo modello di accoglienza, già in 

corso di sperimentazione presso gli uffici operativi dell’Agenzia, basato 

sull’accesso programmato e sul progressivo spostamento dell’offerta di servizi 

sul canale telematico. L’obiettivo cui tendere è quello di semplificare gli 

adempimenti fiscali e di privilegiare l’utilizzo dei canali digitali, consentendo la 

possibilità di rivolgersi agli “sportelli fisici” solo in via residuale, ovvero in 

mancanza del relativo servizio telematico e, comunque, dopo aver prenotato un 

appuntamento, fatta eccezione per i soli casi urgenti per i quali viene comunque 

garantita la trattazione a vista. 

Ciò premesso, in funzione del processo di adeguamento alle norme che 

regolano l’identificazione degli utenti ai servizi digitali erogati dalle PA, vi 

inforniamo che, a partire dal 1° marzo 2021, l’Agenzia non rilascia più 

credenziali fisconline alle persone fisiche non titolari di partita IVA. Per accedere 

all’area riservata del sito internet dell’Agenzia, i citati contribuenti devono 

utilizzare, quali modalità di identificazione e autenticazione previste per i servizi 

online, SPID, la Carta di identità elettronica (CIE) e la Carta Nazionale dei 

Servizi (CNS). Resta ferma la possibilità di utilizzare le credenziali fisconline già 

attive fino e non oltre il 30 settembre 2021, termine oltre il quale non sarà più 

possibile utilizzare le password rilasciate dall’Agenzia alle persone fisiche non 

titolari di partita IVA. 

           Fino all’entrata in vigore di uno specifico decreto, le credenziali fisconline 

continueranno a essere rilasciate alle persone fisiche titolari di partita IVA e alle 

persone giuridiche (PNF) secondo le attuali modalità. 

          L’accesso mediante CNS era già attivo dal 2008, mentre è consentito 

l’accesso a tutti i servizi online presenti nell’area riservata mediante l’identità 

digitale SPID, a partire dal 2018, e mediante CIE dal 13 gennaio 2021. 

        Nel confidare che questo processo risponda anche alle esigenze di 

semplificazione e modernizzazione sentite dalle categorie professionali, nonché 
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nel consueto fattivo spirito di collaborazione, chiediamo di farvi parte attiva nel 

diffondere le citate indicazioni tra gli iscritti ed associati e nel fornire le 

indicazioni per l’ottenimento e l’uso delle credenziali SPID e CIE e per 

l’abilitazione della CNS. 

         Ricordiamo, a tal proposito, che le informazioni sull’identità SPID  o sulla 

CIE sono disponibili, rispettivamente, sul sito www.spid.gov.it e sul sito 

 www.cartaidentita.interno.gov.it, mentre quelle sulla CNS sono reperibili sul 

sito www.sanità.puglia.it/cns. 

         Cordiali saluti 
 

   IL DIRETTORE REGIONALE 

                                                                                         Michele Andriola 

 

          (firmato digitalmente) 

http://www.spid.gov.it/
http://www.cartaidentita.interno.gov.it/

