I Servizi online dell’Agenzia delle Entrate

I Servizi online
dell’Agenzia

Cosa puoi fare
con il codice Pin?

Dichiarare, versare, registrare, consultare,
calcolare. E’ possibile farlo sul sito dell’Agenzia,
risparmiando tempo ed evitando le code in
ufficio.



Come? E’ sufficiente registrarsi ai servizi Entratel
e Fisconline e ottenere il codice Pin.



ENTRATEL






Entratel è il canale riservato a:
intermediari
 Pubbliche Amministrazioni
 contribuenti, società ed
enti che devono presentare la dichiarazione
dei sostituti d’imposta (mod. 770 Semplificato)
per più di 20 soggetti.


FISCONLINE
Il Servizio telematico Fisconline
può essere utilizzato:
da tutti i contribuenti
persone fisiche (compresi i
cittadini italiani residenti all’estero) che non
hanno i requisiti per essere abilitati a Entratel






da società ed enti che presentano la
dichiarazione dei sostituti d’imposta (mod. 770
Semplificato) per un numero massimo di 20
soggetti.

a cura del Settore Comunicazione

pagare imposte, tasse e contributi
inviare la dichiarazione dei redditi e altri
documenti
registrare un contratto d’affitto
accedere al Cassetto fiscale
comunicare le coordinate del proprio conto
(bancario o postale) per l’accredito dei
rimborsi
ricevere assistenza sulle comunicazioni di
irregolarità e cartelle di pagamento (Civis).

Come richiedere
il codice Pin

Cosa c’è
nel Cassetto fiscale?
Se ti sei registrato ai Servizi online dell’Agenzia,
puoi accedere al tuo Cassetto fiscale e
consultare:


la dichiarazione fiscale



i dati catastali dei tuoi immobili



i versamenti che hai effettuato con i modelli
F23 ed F24



gli atti registrati



i dati dei rimborsi



le comunicazioni delle anomalie relative agli
studi di settore.

Entratel
online
Vai al link del sito dell’Agenzia “Non sei ancora
registrato”. Inserendo alcuni dati personali,
riceverai subito la prima parte del Pin. La
password di accesso e la seconda parte del codice
saranno inviate per posta al tuo domicilio.

per telefono
Chiama il servizio di risposta automatica al
numero 848.800.444 (al costo di una telefonata
urbana).
in ufficio
Presenta un documento di identità per ottenere
subito la prima parte del codice Pin.
La seconda parte e la password d’accesso ti sarà
inviata per posta al tuo domicilio.

in collaborazione

con la D.C. Servizi ai contribuenti

I Servizi online dell’Agenzia delle Entrate

Cosa puoi fare in rete
anche senza il Pin?

Assistenza
ai Servizi online

I Servizi online
dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei
contribuenti diverse applicazioni con le quali,
senza che sia necessario registrarsi, è possibile:


richiedere il duplicato della tessera sanitaria
o del tesserino di codice fiscale



calcolare il bollo auto e l’addizionale erariale
(superbollo), inserendo la targa, i kW o i Cv



verificare la validità di un numero di partita
Iva o di un codice fiscale



calcolare gli importi per la tassazione degli
atti giudiziari



verificare la regolarità dei contrassegni
telematici (sostitutivi delle marche da bollo)



controllare la validità delle
comunitarie (archivio Vies).

tutte le informazioni su
www.agenziaentrate.gov.it

partite

http://assistenza.agenziaentrate.gov.it

Iva

848.800.444 per gli utenti di Fisconline
(solo da rete fissa - attivo dalle ore 9 alle 17 dal
lunedì al venerdì e il sabato dalle 9 alle 13)
848.836.526 per gli utenti di Entratel
(da rete fissa e mobile - attivo dalle ore 8 alle 18
dal lunedì al venerdì, e il sabato dalle 8 alle 14)
www.agenziaentrate.gov.it

