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     Spettabili  

Notariato Trapani: consigliotrapani@notariato.it 

Ordine commercialisti Trapani: info@odcectrapani.it 

Ordine commercialisti Marsala: odcec.marsala@gmail.com 

Ordine consulenti lavoro: ordine@consulentidellavoro.tp.it 

Ordine Architetti: info@architettitrapani.it 

Ordine Ingegneri: segreteria@ording.tp.it 

Ordine Geometri: colgeotp@comeg.it 

Ordine Avvocati: segreteria@ordineavvocati.trapani.it 

 

OGGETTO: Dismissione credenziali Fisconline 

 

Gentile Presidente 

 

la informiamo che dal 1° marzo, in linea con quanto previsto dal Decreto 

Semplificazione (DL n. 76/2020), non sarà più possibile ottenere le credenziali di 

Fisconline, cioè quelle proprie dell’Agenzia, e nei prossimi mesi quelle già in uso 

verranno progressivamente dismesse.   

 

Sarà quindi necessario dotarsi di una delle tre modalità di identificazione e 

autenticazione, Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) e la Carta di Identità 

Elettronica (CIE), oltre alla Carta Nazionale dei Servizi (CNS), riconosciute per i 

servizi on line di tutte le Pubbliche amministrazioni e che sono già utilizzabili per 

accedere ai servizi delle Entrate.  

 

Quindi per chi già utilizza SPID, CIE o CNS per accedere ai servizi telematici 

delle Entrate non cambierà nulla. I cittadini, invece, che utilizzano le credenziali 

di Fisconline, fornite dall’Agenzia, potranno continuare ad utilizzarle fino alla 

naturale scadenza (e comunque non oltre il 30 settembre 2021), dopo di che sarà 

necessario essere in possesso, a scelta, di uno dei tre strumenti citati. 

 

Per quanto riguarda i professionisti e le imprese, potranno richiedere le 

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, come 

previsto dal Codice dell’amministrazione digitale. 
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Nel consueto fattivo spirito di collaborazione, le chiediamo, anche con l’ausilio 

della locandina informativa allegata, di voler promuovere tra gli iscritti 

l’importante novità presentata. 

 

 

Cordiali saluti. 

 
IL DIRETTORE PROVINCIALE  

Maria Antonietta Di Leo 
Firmato digitalmente 

Un originale del documento è archiviato presso 

l’Ufficio emittente 


