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ACCESSO AI SERVIZI ON LINE DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE 

a cura del Dott. Vito SARACINO – Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)  

Il DL 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 

settembre 2020 n. 120, denominato “Misure urgenti per la semplificazione 

e l’innovazione digitale”, cosiddetto Decreto Semplificazioni, ha stabilito 

che tutti i siti della Pubblica Amministrazione devono essere accessibili 

tramite credenziali uniche, utilizzabili per qualsiasi ente. Di conseguenza, le 

singole credenziali adottate in autonomia da ogni Pubblica Amministrazione 

dovranno essere dismesse. 

In virtù di quanto sopra, dal 1° marzo 2021 l’Agenzia delle Entrate non 

rilascia più nuove credenziali Fisconline: gli utenti già registrati potranno 

comunque continuare ad utilizzare le credenziali rilasciate in precedenza 

fino alla loro naturale scadenza, in ogni caso non oltre il 30 settembre 2021. 

 

Dal 1° marzo 2021 l’accesso ai servizi dell’Agenzia delle Entrate, ovvero dal 1° ottobre 2021 per coloro già 

dotati di Credenziali Entratel/Fisconline, potrà avvenire attraverso uno dei seguenti dispositivi: 

• Il Sistema per l’identità digitale (SPID); 

• La Carta d’identità elettronica (CIE); 

• La Carta nazionale dei servizi (CNS); 

• La Tessera Sanitaria (TS-CNS). 

 

Sistema per l’identità digitale – SPID 

Lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) è il sistema unico di accesso con identità digitale ai servizi 

online della pubblica amministrazione italiana e dei privati aderenti.  

Tutti i cittadini italiani maggiorenni possono attivare la propria identità SPID, purchè abbiano: 

• Un documento di riconoscimento in corso di validità; 

• La tessera sanitaria o il tesserino di codice fiscale; 

• Una e-mail e un numero di cellulare personali. 

E’ possibile scegliere uno o più gestori di identità (identity provider), tra quelli abilitati, quali ad esempio 

Poste Italiane, Aruba ecc., e registrarsi. In alternativa è possibile recarsi presso una delle pubbliche 

amministrazioni che svolgono le procedure per l’identificazione e consentono, quindi, il rilascio di SPID. 

 

CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA - CIE 

La Carta d’Identità Elettronica è l’evoluzione della vecchia carta di identità cartacea. La Carta di identità 

elettronica può essere richiesta presso il proprio Comune di residenza o presso il Comune di dimora per i 

cittadini residenti in Italia e presso il Consolato di riferimento per i cittadini residenti all’Estero. 

Il cittadino dovrà recarsi in Comune munito di fototessera, in formato cartaceo o elettronico. 

Assieme alla CIE il cittadino riceve due codici di sicurezza, il PIN e il PUK. Tali codici vengono forniti in due 

parti, la prima delle quali è contenuta sempre nell’ultimo foglio della ricevuta cartacea fornita 

dall’operatore comunale al termine della richiesta di rilascio presso lo sportello. 

Chi è in possesso della Carta d’identità elettronica, per accedere ai servizi online della Pubblica 

Amministrazione, deve avere a disposizione: 
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• Il Pin completo della propria CIE; 

• Uno smartphone con l’app “CIE ID” installata (la carta d’identità deve essere registrata nell’app), 

oppure un PC dotato di lettore per smartcard compatibile con la CIE (dotato di tecnologia NFC). 

 

CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI - CNS 

La Carta Nazionale dei Servizi è uno strumento che permette di identificare con certezza il cittadino online. 

Si tratta di una chiavetta USB oppure di una smart card, dotata di microchip e anche di tecnologia 

contactless, che consente di accedere ai servizi messi a disposizione dalla pubblica amministrazione in 

internet. Il rilascio della CNS è effettuato dalle Camere di commercio o altri soggetti abilitati anche on line 

(ad esempio Aruba, Buffetti, ecc.) 

Per accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione occorre avere: 

• Una CNS attiva, della quale si conosca il codice Pin fornito dall’Ente che l’ha emessa; 

• Un dispositivo di lettura della carta o, nel caso di chiavetta Usb una postazione con porta Usb; 

• I driver della CNS installati. 

 

TESSERA SANITARIA – TS CNS 

La Tessera Sanitaria è il documento personale che ha sostituito il tesserino plastificato del codice fiscale e 

viene rilasciata a tutti i cittadini italiani aventi diritto alle prestazioni fornite dal Servizio Sanitario Nazionale 

(SSN). A partire dal 2011, la Tessera Sanitaria è sostituita dalla Tessera Sanitaria-Carta Nazionale dei Servizi 

(TS-CNS), dotata di microchip. 

La nuova versione della Tessera Sanitaria rappresenta l'evoluzione tecnologica della Tessera "TS" (senza 

chip), in quanto, oltre ai servizi sanitari normalmente fruibili con la TS, permette anche l’accesso ai servizi 

offerti in rete dalla Pubblica Amministrazione, in assoluta sicurezza e nel rispetto della privacy. 

Per utilizzare la TS-CNS come strumento di autenticazione per accedere ai servizi on line della pubblica 

amministrazione è necessario: 

• essere in possesso dei codici PIN/PUK da richiedere presso uno degli sportelli abilitati presenti nella 

Regione di appartenenza, portando con sé la tessera sanitaria e un documento di identità valido; 

• installare sul proprio computer un lettore di smart card (e relativi driver); 

• Eseguire, al primo accesso, la "registrazione" della tessera al Sistema TS. 

 

Per la richiesta del Pin, necessario ai fini dell’attivazione della Tessera Sanitaria per l’accesso ai servizi della 

pubblica amministrazione, è necessario rivolgersi presso gli sportelli abilitati della propria ASL, portando 

con sé la propria TS-CNS e un documento di riconoscimento. Dopo la compilazione del modulo di richiesta 

di attivazione, verrà consegnata la prima parte dei codici personali PIN, PUK e CIP. 

La seconda parte dei tre codici PIN, PUK e CIP sarà inviata via mail all’indirizzo riportato nel modulo di 

Richiesta di Attivazione.  
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