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ACCESSO ALL’AREA RISERVATA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

- Accedi con SPID - 

 

Da qualche tempo per accedere all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate si 

è aggiunta la modalità SPID.  

Di seguito alcune indicazioni sull’accesso all’Area Riservata con credenziali SPID e su 

cosa sia e come ottenere SPID. 

1. ACCESSO CON SPID 

 

Dopo aver selezionato la modalità di accesso con SPID, si accederà alla presente videata 

 

nella quale è richiesta la 

conferma della modalità di 

accesso;  
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selezionata la quale verrà proposto un menu a tendina tra cui selezionare, tra i possibili, il proprio Identity 

Provider. 

 

 

Selezionato il quale si 

passerà alla gestione 

delle credenziali utili 

all’ottenimento del codice 

OTP necessario per 

l’identificazione SPID, 

questa fase si svolge 

dalla piattaforma del 

provider. 

 

 

 

 

Completata la procedura si avrà accesso al portale dell’Agenzia e apparirà la videata “La mia scrivania”, che 

ci è familiare 

. 

 

2. COS’E’ SPID E COME OTTENERLO 

SPID, (acronimo di Sistema Pubblico di Identità Digitale), è il sistema di autenticazione che permette di 

accedere ai servizi online della pubblica amministrazione e dei privati aderenti con un’identità digitale unica. 

L’identità SPID è costituita da credenziali (nome utente e password) che vengono rilasciate all’utente e che 

permettono l’accesso a tutti i servizi online. 
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Ad oggi il possesso e l’utilizzo di SPID non sono obbligatori e si affiancano alle altre modalità di 

identificazione digitale quali CNS (Carta Nazionale Servizi) credenziali Entratel, ecc., seppure gli strumenti e 

gli scopi differiscano tra loro. 

Ci avviamo tuttavia ad un progressivo abbandono delle altre modalità di accesso in favore della identità 

SPID, in alcuni casi questo è già avvenuto (come nei casi della Lotteria degli scontrini e della AppIo, per 

citare i più recenti).  

Per ottenere le credenziali SPID è necessario rivolgersi ad un Identity Provider (oggi gli Identity Provider 

accreditati dall’AgID sono: Aruba, Infocert, Intesa, Namirial, Poste, Register, Sielte e Tim). Questi Provider 

offrono diverse modalità per richiedere e ottenere SPID, e differenti livelli di sicurezza. 
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La fase di identificazione propedeutica al rilascio dell’identità digitale può avvenire in presenza o a distanza.  

Utilizzando CIE, la CNS e la firma digitale è possibile ottenere SPID da remoto (a distanza), secondo le 

condizioni previste da ciascun provider.  

A titolo informativo, si evidenzia che, contrariamente a quanto appare nella tavola riepilogativa, la modalità di 

attivazione con identificazione a distanza con l’Identity Provider Infocert è gratuita 

per tutti coloro che dispongono di firma digitale.  

Inoltre per l’esecuzione della procedura di attivazione di SPID con il provider 

Infocert gli Iscritti titolari di una mail pec con estensione 

@odcec.torino.legalmail.it dispongono già di un account Infocert  le cui 

credenziali di accesso sono le medesime utilizzate per l’accesso a quella pec (nel 

caso di scelta di questo provider non dovrà essere disposta, quindi, una nuova 

registrazione ad Infocert e le credenziali di accesso all’App Infocert ID – che 

rilascerà i codici OTP per l’utilizzo dei servizi che richiedono SPID saranno le 

medesime della pec). Lo SPID sarà attivo entro 24-48 ore dal completamento della richiesta.  

 

Per ottenere maggiori informazioni sulle modalità di richiesta e utilizzo di SPID ed indicazioni sugli Identity 

Provider è possibile collegarsi al sito dedicato predisposto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) utilizzando 

il seguente link: https://www.spid.gov.it. 

E’ altresì possibile visionare il materiale di presentazione predisposto da AgID, disponibile al seguente link: 

https://www.spid.gov.it/assets/res/SPID-SistemaPubblicoIdentitaDigitale.pdf 
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https://www.spid.gov.it/assets/res/SPID-SistemaPubblicoIdentitaDigitale.pdf

