Io ci provo:
chiedo il pin code

Chiedi il codice Pin:
il futuro è semplice
Chiedi subito il Pin code per accedere ai
servizi fiscali dell’Agenzia delle Entrate
ONLINE: sul sito agenziaentrate.gov.it,
inserendo alcuni dati personali, riceverai subito la prima parte del Pin. La password
d’accesso e la seconda parte del codice
saranno inviate per posta al tuo domicilio. Se
non arrivasse nulla entro 15 giorni, potrai avere la parte mancante del codice e la
password recandoti personalmente in un
ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

Io ci proverò:
futuro semplice

PER TELEFONO: al numero 848.800.444

accesso riservato
ai servizi online
dell’Agenzia
delle Entrate

IN UFFICIO : per avere l’abilitazione completa
a FISCONLINE
Agenzia delle Entrate:
www.agenziaentrate.gov.it
liguria.agenziaentrate.it
Servizi telematici
dell’Agenzia delle Entrate:
telematici.agenziaentrate.gov.it

I servizi online
dell’Agenzia delle Entrate

FUTURO SEMPLICE

Chiedi il PIN CODE
di FISCONLINE per

FISCONLINE
per i dati catastali

IMMAGINA UN FUTURO dove per
dialogare con l’Agenzia delle Entrate
non dovrai più spostarti, fare code,
presentare copie di documenti

Registrare un CONTRATTO d’affitto

Immagina un FUTURO SEMPLICE, dove
parole come servizio, comodità e rapidità riacquistano il loro valore

Conoscere i tuoi DATI CATASTALI

Coi servizi online è oggi più
semplice avere una VISURA
CATASTALE,
attuale o storica, dei propri
immobili, ottenere l’estratto di mappa e
la PLANIMETRIA DEI FABBRICATI

Immagina di NON DOVERTI MUOVERE
da casa per presentare la dichiarazione dei redditi, registrare un contratto
o pagare le imposte
Immagina di ricevere un SMS che ti avvisa della disponibilità di nuovi servizi
o nuovi software
Immagina di poter RICEVERE
ASSISTENZA , tramite i nostri canali telematici, sulle comunicazioni ricevute
via posta dall’Agenzia delle Entrate
Immagina UN FUTURO CHE È GIÀ QUI
distante da te solo un click

Inviare la DICHIARAZIONE dei redditi
VERSARE imposte, tasse e contributi

Accedere al CASSETTO FISCALE per
consultare tutti i tuoi dati fiscali: dichiarazioni, atti registrati, versamenti
effettuati
Ricevere ASSISTENZA sulle cartelle
di pagamento e comunicazioni di
irregolarità
Comunicare le COORDINATE DEL TUO
CONTO per l’accredito dei rimborsi
Conoscere lo stato dei tuoi RIMBORSI
PRESENTARE documenti

S
NEW

Abilitazione
completa e
immediata a
FISCONLINE

Se sei il diretto interessato
o il legale rappresentante
puoi avere subito il pin completo rivolgendoti ad un ufficio territoriale
dell’Agenzia delle Entrate.
Avrai subito la prima parte del pin e le istruzioni per ottenere la seconda parte
collegandoti a:
https://telematici.agenziaentrate.gov.it

