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CHE COSA È LO SPID

Lo SPID è un sistema di identificazione digitale di una persona fisica che serve per identificare la 

persona nei rapporti con i siti web della Pubblica Amministrazione.

In altre parole al posto di avere credenziali tutte diverse per entrare nei vari siti della Pubblica 

Amministrazione, mediante lo SPID si può accedere via web in tutti i siti della Pubblica 

Amministrazione.

Un unico sistema, quindi, valido per entrare in tutti i siti della Pubblica Amministrazione.

LO SPID SERVE QUINDI PER IDENTIFICARE OGNI SINGOLO CITTADINO NEI 

RAPPORTI VIA WEB CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E PER 

CONSENTIRE A CIASCUNO DI NOI DI ENTRARE NEI VARI SITI DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE 

La rivoluzione digitale: verso un mondo sempre più basato sul web 



IDENTIFICAZIONE DIGITALE DEL CITTADINO

L’identificazione digitale del cittadino con SPID avviene attraverso lo smartphone di ciascuno di
noi.

In altre parole SPID è sempre collegato ad un numero di telefono di un cellulare:

• Non è possibile avere e gestire SPID senza un numero di cellulare attivo

• Non è possibile agganciare due o più di due SPID allo stesso numero di cellulare

IL CITTADINO VIENE PERTANTO IDENTIFICATO ATTRAVERSO IL PROPRIO 

SMARTPHONE



OPERATORI DI SPID

La scelta dell’operatore è libera ed è a 
nostra completa e libera discrezione.

Quando si accede ad un sito del 
Pubblica Amministrazione tramite SPID, 
appare l’elenco degli operatori. 

A questo punto mediante l’operatore che 
abbiamo scelto possiamo accedere a 
tutti i servizi.



COME SI RICHIEDE LO SPID

Per richiedere lo SPID occorre scegliere per prima cosa con quale operatore tra quelli elencati in
precedenza si intende chiedere il proprio SPID.

Tutti gli operatori elencati chiedono sempre una preregistrazione sul proprio sito.

Effettuata la preregistrazione sul sito dell’operatore che si è scelto, occorre sempre perfezionare
l’identificazione, che può avvenire anche personalmente sul posto muniti di carta di identità, tessera
sanitaria e cellulare, richiesto per l’autenticazione fisica.



IDENTIFICAZIONE ALLE POSTE

Dal sito delle Poste è possibile 
scegliere diversi modi per 
effettuare l’identificazione, alcuni 
gratuiti altri a pagamento



PASSO SUCCESSIVO

Occorre sempre scaricare sul proprio smartphone l’icona del gestore
che è stato scelto per lo SPID; quindi sul proprio smartphone avremo
sempre l’icona per entrare con SPID nel sito della Pubblica
Amministrazione.

Successivamente il gestore ci chiede come vogliamo entrare in SPID:

• Con un OTP, un numero valido una sola volta (PIN temporaneo)

oppure

• Con una foto al QR code

Non è possibile usare lo SPID senza avere in mano il proprio cellulare

NOME



FOTO AL QR CODE

Ecco il QR code generato dal sito 
dell’Agenzia delle Entrate. Con una 
foto al QR code è possibile entrare 
con SPID nell’area riservata del sito 
dell’Agenzia delle Entrate.

Nel momento di entrare il sito ci 
chiede se vogliamo entrare facendo la 
foto al QR code (a destra) oppure 
immettendo la nostra email e 
password (a sinistra, a cui 
successivamente si aggiunge un 
codice temporaneo di accesso, codice 
OTP, fornito attraverso sms o con 
l'uso di un’app).



LIVELLI DI SICUREZZA DI SPID

Esistono tre livelli di SPID.

Quali sono le differenze tra i tre livelli di sicurezza di SPID?

• Il primo livello permette di accedere ai servizi online attraverso un nome utente e una password
scelti dall’utente.

• Il secondo livello – necessario per servizi che richiedono un grado di sicurezza maggiore –
permette l’accesso attraverso un nome utente e una password scelti dall’utente, più la
generazione di un codice temporaneo di accesso (one time password - OTP), fornito attraverso
sms o con l'uso di un'app (fornita dal gestore di identità digitale) fruibile attraverso un dispositivo,
come ad esempio smartphone o tablet.

• Il terzo livello di sicurezza SPID, oltre al nome utente e la password, richiede un supporto fisico
particolare che gestisce delle chiavi crittografiche. Tale supporto può essere una smart card o un
dispositivo per la firma digitale remota (HSM).



Con SPID puoi accedere ai servizi online delle amministrazioni dello stato italiano.

Non solo. Con la tua identità digitale puoi accedere ai servizi online dei 
paesi dell’Unione Europea che hanno aderito al nodo eIDAS italiano e delle aziende 

che hanno scelto SPID come strumento di autenticazione per l’accesso ai propri servizi.



SITI AI QUALI ACCEDERE CON SPID

I maggiori siti ai quali accedere con SPID sono:

• Agenzia delle Entrate e Agenzia della Riscossione

• INPS

• INAIL

• Comune di Roma

• Università pubbliche

• Camera di Commercio

• Lavoro.gov.it

• Conciliazioni (AGCOM, Arera)



AGENZIA DELLE ENTRATE

Accedendo all’area riservata del sito dell’Agenzia 
delle Entrate si può usufruire di diversi servizi, in 
basso sono indicati quelli più richiesti.



CASSETTO FISCALE | AGENZIA DELLE ENTRATE

Una volta entrati nell’area riservata del sito Agenzia Entrate è possibile entrare nel proprio 
cassetto fiscale e vedere:

• Tutti i modelli 730 o modelli PF inviati

• Tutti i modelli F24 pagati

• Tutti i contratti di locazione e gli altri atti registrati

• Le dichiarazioni di successione

• Tutte le certificazioni uniche (Ex CUD)

• Lo stato dei rimborsi fiscali in essere



CASSETTO FISCALE

Nel cassetto fiscale troviamo a 
destra i propri dati anagrafici ed a 
sinistra i servizi che ci vengono 
offerti:

• Dichiarazioni fiscali

• Crediti IVA

• Comunicazioni 

• Rimborsi 

• Versamenti 

• Dati del registro

CODICE FISCALE

NOME COGNOME

NOME COGNOME CODICE FISCALE

LUOGO DATA

DOMICILIO

CODICE FISCALE    NOME COGNOME



PEC E DELEGA

NEL CASSETTO FISCALE E’ POSSIBILE TROVARE ANCHE LA PROPRIA PEC 
CONOSCIUTA ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

È POSSIBILE DELEGARE UN TERZO SOGGETTO AFFINCHÉ POSSA 
ENTRARE NEL PROPRIO CASSETTO FISCALE



AREA 
DICHIARAZIONI 
FISCALI

Nell’area Dichiarazioni Fiscali 
troviamo i modelli unico/redditi 
PF, i modelli 730, le certificazioni 
uniche ex CUD e gli altri 
eventuali redditi percepiti.

Tutti i modelli sono reperibili in 
formato PDF; possono essere 
salvati sul PC, stampati e inviati 
a terzi per email.

CODICE FISCALE

NOME COGNOME

CODICE FISCALE    NOME COGNOME



I MODELLI F24

Nell’area versamenti 
troviamo tutti i modelli 
F24 eseguiti, suddivisi 
per anno di 
pagamento.

Tutti i modelli F24 sono 
reperibili in formato 
PDF; possono essere 
salvati sul PC, stampati 
e inviati a terzi per 
email.

CODICE FISCALE

NOME COGNOME

CODICE FISCALE    NOME COGNOME



AREA DATI 
DEL REGISTRO 

Nell’area dati del registro è 
possibile trovare tutti gli atti 
e tutti i contratti registrati per 
singolo anno di 
registrazione, indicati con 
una scheda riassuntiva del 
contenuto dell’atto o del 
contratto registrato.

Tutte le schede riassuntive 
sono reperibili in formato 
PDF; possono essere 
salvate sul PC, stampate e 
inviate a terzi per email.

CODICE FISCALE

NOME COGNOME

CODICE FISCALE    NOME COGNOME



DICHIARAZIONE PRECOMPILATA E DATI CATASTATI

Nella propria area riservata (fuori dal proprio cassetto fiscale, ma rimanendo comunque nell’area
riservata del sito Agenzia Entrate) troviamo (solo per un certo periodo dell’anno) il link per
accedere al nostro 730 precompilato.

Possiamo accettare il 730 proposto o modificarlo in tutto o in parte; effettuare la scelta del 8 per
mille, del 5 per mille e del 2 per mille ed inviarlo.

Tra i servizi nell’area riservata c’è il servizio per effettuare le relative visure catastali degli immobili
di proprietà.



SITO INPS

È possibile entrare nell’area riservata My Inps del sito INPS con SPID oppure entrare nell’area 
dedicata al lavoro domestico per:

• Assumere una colf/badante

• Licenziare una colf/badante  già assunta

• Modificare il rapporto in essere con una colf/badante  assunta

• Modificare i dati del rapporto in essere con una colf/badante  assunta

• Stampare i bollettini di pagamento INPS trimestrali

• Visionare i bollettini trimestrali già pagati



AGENZIA DELLA RISCOSSIONE
È possibile con SPID entrare 
nel sito dell’Agenzia della 
Riscossione, vedere le 
cartelle in sospeso, se vi sono 
provvedimenti di fermo, e fare 
eventuali richieste di 
rateizzazione delle somme 
dovute o prendere un 
appuntamento sia in presenza 
sia in videochiamata o infine 
presentare una eventuale 
istanza di rottamazione delle 
cartelle, nei termini stabiliti 
dalla legge.



AREA RISERVATA AGENZIA DELLA RISCOSSIONE
Dal sito Agenzia della Riscossione 
> Servizi al cittadino è possibile:

• Vedere le cartelle in sospeso, le 
cartelle pagate e i 
provvedimenti di fermo (in 
situazione debitoria)

• Rateizzare il debito (in Rateizza 
il debito)

• Chiedere la sospensione di una 
o più cartelle (Sospendi la 
riscossione)

• Chiedere una rottamazione (in 
Definizione agevolata)

CODICE FISCALE      NOME COGNOME



CARTELLE 
ESATTORIALI

Ecco l’elenco delle 
cartelle esattoriali 
da pagare sul sito 
Agenzia della 
Riscossione

CODICE FISCALE      NOME COGNOME



Progetto “Transizione Digitale” promosso da U.Di.Con. Regionale Lazio, AssoConsItalia,
Casa dei Diritti Sociali ODV, Cittadinanzattiva Lazio e Confconsumatori Lazio, finanziato
dal Ministero dello Sviluppo Economico e dalla Regione Lazio nell’ambito delle “Iniziative
a vantaggio dei consumatori – di cui all’articolo 148 della Legge n. 388/2000, ai sensi del
D.M. del 10 agosto 2020 e del D.D. del 23 novembre 2021.”

GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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