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Fatturazione

Elettronica B2B, B2C, B2G 

Registrazione a Fisconline per 

richiesta Pin e accreditamento

https://www.dinamico.it/
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1) Come prima cosa va richiesto il PIN di accesso del rappresentante della Società, persona fisica o giuridica che sia, 
avendo cura di indicare i dati richiesti. Vi verrà fornita la prima parte del PINCODE, la seconda sarà recapitata 
direttamente a casa del rappresentante, all’indirizzo noto all’Agenzia delle Entrate;

2) Una volta ottenuto il codice PIN del rappresentante si potrà procedere con la richiesta relativa alla Società, 
avendo cura di tenere a portata di mano il codice fiscale e il codice PIN assegnato al rappresentante;
(ATTENZIONE!! Il rappresentante della società deve risultare già registrato a uno dei servizi dell’Agenzia delle entrate 
(FISCONLINE o ENTRATEL) . In caso contrario, prima di procedere, egli deve provvedere a presentare la propria 
richiesta di registrazione. 

3) Per completezza, ricordiamo che la posizione da utilizzare per accedere ai servizi è sempre quella del 
rappresentante e mai quella della Società.
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Il contribuente può registrarsi a Fisconline:

• online con la procedura ordinaria disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate

• Presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate

• tramite la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) (Smart Card).



Online 

Sul sito 

www.agenziaentrate.gov.it

Accedi all'Area riservata

nella home page.
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Online 

Seleziona 

Non sei ancora registrato?
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Online 

Nella schermata successiva 

seleziona il pulsante

Registrazione a Fisconline.
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Online 

• Scegli il profilo in cui ti riconosci 

(in questo esempio persona fisica)

• Prendi visione della normativa sul 
trattamento dei dati personali

• Seleziona Richiedi il codice PIN.
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Richiesta del codice PIN per ditta individuale o rappresentante legale di una società



Online 
Nella schermata successiva devi 
indicare

• il codice fiscale

• il tipo di dichiarazione presentata 
l'anno precedente (nessuna o 
soltanto la certificazione unica, 
730 o Redditi Persone fisiche)

• a chi è stata presentata la 
dichiarazione: 
Sostituto/Intermediario, Poste, 
Servizi telematici, Ufficio Agenzia 
Entrate

• il reddito complessivo dichiarato.
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Online 
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Attenzione: il reddito complessivo dichiarato nel 2017 (anno d'imposta 2016) si trova nel

 modello 730-3 (Prospetto di liquidazione), rigo 11, colonna 1

 modello Redditi PF Quadro RN (Determinazione dell'IRPEF), rigo RN 1, colonna 5.

 Se è stato presentato un modello 730 congiunto, il coniuge non dichiarante che richiede la registrazione, 
deve riportare il reddito complessivo indicato nel modello 730-3 (Prospetto di liquidazione), rigo 11, colonna 
2.

 Se non hai presentato la dichiarazione dei redditi, oppure se sei in possesso soltanto della Certificazione 
unica (Cu), devi

 scegliere l'opzione Nessuno (compreso Cu) nel riquadro Modello

 non selezionare alcuna voce nel riquadro Presentata tramite

 lasciare in bianco il campo Reddito complessivo.

 Una volta inseriti i dati, seleziona il pulsante Invia.



Online 
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Puoi visualizzare i dati inseriti e controllarli. Se corretti, seleziona il pulsante Conferma.



Online 

11

Otterrai in questo modo la prima parte del pin



Online 
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Otterrai a casa ,

entro 15 giorni,

la parte restante del codice PIN



Online 

• Scegli il profilo in cui ti riconosci 

(in questo esempio Società)

• Prendi visione della normativa 
sul trattamento dei dati 
personali

• Seleziona Richiedi il codice PIN.
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Una volta ottenuto il codice PIN del rappresentante si potrà procedere con la richiesta di PIN relativo alla Società

Richiesta del codice PIN per una società (non ditta individuale)



Indicare

il CODICE FISCALE del 
rappresentante (persona 
fisica registrata in 
precedenza), 

il CODICE PIN assegnato 
al RAPPRESENTANTE

oppure 

il numero di Domanda di 
abilitazione
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Online 



Indica

il CODICE FISCALE della 
SOCIETA’ per la quale si 
vuole richiedere il PIN
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Online 



Puoi visualizzare i dati 
inseriti e controllarli.

Se corretti, seleziona il 
pulsante Conferma.
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Online 



Otterrai in questo modo 
la prima parte del pin

Otterrai a casa ,

entro 15 giorni,

la parte restante del 
codice PIN
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Online 



In ufficio
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 Puoi richiedere la registrazione a Fisconline anche presso qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle 
Entrate. È sufficiente avere un documento di riconoscimento e compilare l'apposito modulo pdf 
(https://telematici.agenziaentrate.gov.it/pdf/ModelloRichiestaPIN.pdf).

 Ti verranno consegnate le prime 4 cifre del codice Pin e la password di primo accesso insieme alle istruzioni 
su come ottenere la seconda parte del codice Pin accedendo al sito dell'Agenzia delle Entrate.

 La richiesta di abilitazione può essere presentata anche da un tuo delegato (per il dettaglio consultare le 
istruzioni presenti sul Modulo di richiesta di abilitazione a Fisconline).



In ufficio

Sul sito 

www.agenziaentrate.gov.it

Accedi all'Area riservata

nella home page.
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In ufficio

seleziona 

Non sei ancora registrato?
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In ufficio

Nella schermata successiva 

seleziona il pulsante

Registrazione a Fisconline.
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In ufficio

A questo punto, seleziona nel menù 
di sinistra Per coloro che hanno 
richiesto il PIN a un ufficio o presso 
un Consolato.

Poi nella pagina seleziona Preleva 
seconda parte del PIN.
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In ufficio

Inserisci il codice fiscale, la password 
iniziale, la prima parte del Pin e il 
numero della domanda di 
abilitazione (contenuti nella stampa 
rilasciata dall'Ufficio).

In questo modo il sistema completa 
la procedura e ti fornisce la seconda 
parte del codice Pin (composto in 
totale da 10 cifre).
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Tramite SmartCard

Se sei in possesso di CNS (Carta 
nazionale dei Servizi), 

accedi all'Area Riservata nella home 
page del sito dell'Agenzia delle 
Entrate 

e seleziona successivamente 

Accedi a Entratel/Fisconline.
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Tramite SmartCard

Nella schermata successiva scegli tra 
le opzioni 

Accedi con Smart Card.
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Tramite SmartCard

Nella schermata successiva seleziona 
prima 

Utenti non ancora abilitati ai servizi 
telematici.
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Tramite SmartCard

e poi Abilitazione tramite Smartcard.

Riceverai il codice Pin completo e una 
password da sostituire 
immediatamente.
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Tramite SmartCard

Una volta completata la procedura di 
registrazione, puoi accedere al 
servizio Fisconline selezionando

Accedi tramite SmartCard.
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Dopo aver ricevuto la seconda parte del PIN..

Sul sito 

www.agenziaentrate.gov.it

Accedi all'Area riservata

nella home page.

Seleziona 

Accedi a Entratel/Fisconline
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Dopo aver ricevuto la seconda parte del PIN..

Seleziona 

Accedi con Credenziali 
Agenzia
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Dopo aver ricevuto la seconda parte del PIN..

Compila i campi 
richiesti con:

NOME UTENTE, che è 
costituito dal tuo 
CODICE FISCALE

PASSWORD, riportata 
sulla lettera ricevuta 
per posta

CODICE PIN, composto 
da 10 cifre: le prime 4 
generate online, e le 
restanti 6 presenti sulla 
lettera ricevuta per 
posta
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Effettuare il cambio password

Il cambio password è 
obbligatorio e 
richiesto al primo 
accesso.

Cambiare la password 
e cliccare su OK
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Accesso alla propria scrivania

Accedere all’area 

FATTURA

ELETTRONICA  E 
CORRISPETTIVI 
ELETTRONICI
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Accesso alla sezione FATTURE ELETTRONICHE
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Registrazione indirizzo telematico per RICEVIMENTO 

FATTURE ELETTRONICHE

Il rappresentante 
legale accede alla 
propria azienda e  
sceglie dove ricevere 
tutte le fatture 
elettroniche dei propri 
fornitori
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In questa pagina devi registrare 
l’indirizzo telematico dove SDI
recapiterà tutte le fatture elettroniche 
trasmesse dai tuoi fornitori. 

Questo dato può essere variato o 
cancellato in qualsiasi momento. 

Se riceverai le fatture su DIGITAL 
INVOICE dovrai inserire nel CODICE 
DESTINATARIO il codice del canale che 
ti forniremo noi ! 

36

Registrazione indirizzo telematico per RICEVIMENTO 
FATTURE ELETTRONICHE


