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Dottore commercialista e 

revisore contabile 
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Dott. Oscar Sartor 

Dottore commercialista e 

revisore contabile  
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Dott. Giovanni Pase 

Dottore commercialista e 

revisore contabile 
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Dott.ssa Clarissa Dall’Anese 

Dottore in amministrazione, 
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Dott.ssa Serena Zannoni 
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Dott.ssa Azzurra Calderari 
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Dott.ssa Valentina Daberto 
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E-mail: 

studio@secheassociati.com 

segreteria@secheassociati.com 

contabilita@secheassociati.com 

PFdichiarativi@secheassociati.com 
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  Circolare clienti n. 12/T/2021 

 

Pieve di Soligo, 23 Febbraio 2021 

 

OGGETTO: RICHIESTA SPID 

 

Gentili clienti, 

con la presente, desideriamo informarVi che l’Agenzia Entrate con Comunicato Stampa 

del 16 febbraio 2021 ha precisato che a partire dal 1° marzo 2021, in linea con quanto 

disposto dal D.L. n. 76/2020 (Decreto Semplificazione), per l'accesso ai propri servizi 

telematici, i cittadini (soggetti privati e titolari di partita Iva) dovranno utilizzare, quali 

modalità identificative ed autenticative, una delle seguenti modalità:  

• SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) 

• CIE (Carta di identità elettronica) 

• CNS (Carta Nazionale dei Servizi) 

A tal proposito l'amministrazione finanziaria precisa che: 

• i cittadini potranno utilizzare le credenziali di Fisconline, fornite dall'Agenzia, sino alla 

loro naturale scadenza (e comunque non oltre il 30 settembre 2021), successivamente, 

dovranno essere in possesso di uno degli strumenti di cui sopra; 

• i professionisti e le imprese potranno fare richiesta delle credenziali Entratel, Fisconline 

o Sister, rilasciate dall'Agenzia anche dopo il 1° marzo e fino alla data che sarà stabilita 

con un apposito decreto attuativo; 

• nei prossimi mesi le credenziali già in uso verranno progressivamente dismesse. 

Si ricorda che tale novità riguarda anche l’autenticazione ed identificazione al portale 

Inps ed Inail, non più accessibile con l’utilizzo del vecchio Pin. 

 

Invitiamo i gentili clienti a provvedere alla richiesta di una chiavetta Token usb tramite uno 

dei seguenti fornitori al seguente link https://www.spid.gov.it/richiedi-spid oppure di 

contattare la Sig.ra Lucia De Biasi,  che si rende disponibile a supportarVi nel caso abbiate 

necessità di ulteriori informazioni e modalità di rilascio ldebiasi@secheassociati.com  

 

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità, l’occasione è gradita per 

porgere i più cordiali saluti. 

 

Cordiali saluti 

 

 

Allegati: Comunicato Agenzia Entrate del 16.02.2021 

Circolare Inps n.87 del 17.07.2020 

Circolare Inail n.36 del 19.10.2020 
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