
LA PROCEDURA PER LA REGISTRAZIONE NEL SISTEMA FISCONLINE 
E

LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 TELEMATICO

Sul “proprio” motore di ricerca scrivere FISCONLINE e cliccare su “Registrarsi a  
fisconline – servizi telematici – Agenzia delle Entrate”, oppure cliccare direttamente 
sul link: 

https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Abilitazione/Fisconline.jsp
Nella pagina che si apre (home page) cliccare sul profilo di interesse:

A) Persona fisica  : 

1. cliccare su “richiedi codice pin”;
2. inserire nell’apposito riquadro il “Codice fiscale”;
3. barrare il “Modello”: Nessuno (compreso CUD), o 730 o Unico 

persone fisiche (generalmente quest’ultimo);
4. specificare  il  “Presentata  tramite”:  Sostituto/Intermediario, 

Poste,  Servizi telematici,  Ufficio Agenzia Entrate (generalmente 
il primo);

5. successivamente  indicare  il  “Reddito  complessivo”  dell’anno 
2012, ma se la procedura viene attivata dopo il 30/9 può essere 
opportuno  indicare  quello  del  2013  (N.B.  ricordiamo  che  il 
“Reddito  complessivo”  è  ricavabile  dal  rigo  RN1 del  Mod. 
Unico, rispettivamente Mod. Unico 2013 o Mod. Unico 2014); 
in ogni caso si possono seguire le istruzioni fornite al riguardo 
dalla procedura;

6. cliccare infine sul bottone “INVIA”.

B) Società  :

1. cliccare  su  “richiedi  codice  pin”:  per  la  registrazione  delle 
società è  però  necessaria  prima  la  registrazione  del 
rappresentante legale nella sezione “persona fisica”;

2. inserire  nell’apposito  riquadro  il  “Codice  fiscale”,  che  deve 
essere quello del legale rappresentante;

3. inserire il codice PIN assegnato al legale rappresentante;

4. cliccare infine sul bottone “INVIA”.

https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Abilitazione/Fisconline.jsp


Verificare poi i dati inseriti e confermare.
Il sistema genera immediatamente la prima parte del codice PIN composta da 4 cifre: 
attenzione, questa prima parte va stampata o comunque subito annotata e conservata, 
perché andrà unita alla seconda parte che perverrà per posta al domicilio fiscale entro 
15 giorni dalla registrazione.
Per il primo accesso all’area riservata del sito, bisognerà inserire il proprio codice 
fiscale come codice utente e la  password (pervenuta insieme alla seconda parte del 
PIN). 
Un messaggio comunicherà che la password è scaduta e vi inviterà a sostituirla con 
una “personalizzata”. 
La  nuova  password ha  una  durata  di  90  giorni,  al  termine  dei  quali   bisognerà 
provvedere a generarne un’altra: il sistema riconosce le maiuscole e le minuscole, 
quindi si potrebbe inserire la stessa password a rotazione, cioè una volta in maiuscolo 
e una volta in minuscolo, e così via in prosieguo.

* * *
Per effettuare il  pagamento del modello F24 dall’area riservata, andare su “servizi  
fisconline” e cliccare prima su “servizi per” e poi “pagare”; scegliere “F24 periodico” 
e cliccare sul bottone “inizia la compilazione”; scegliere il tipo di modello F24 che si 
vuole compilare (generalmente “F24 standard”) e premere OK.
Nella mascherina successiva verrà richiesta la relazione tra l’utente e il contribuente: 
lasciare quanto proposto (se non si rientra nei casi specifici) e premere OK.
A  questo  punto  si  potranno  inserire  prima  i  dati  anagrafici  (che  resteranno 
memorizzati) e successivamente, cliccando su “modifica sezione”, potrete inserire i 
tributi di interesse nelle varie sezioni del modello che via via Vi vengono proposte. 
Una  volta  compilato  il  modello  procedere  alla  stampa  dell’F24  stesso  al  fine  di 
verificare la corrispondenza con quanto inviato dallo Studio Associato Bacigalupo–
Lucidi e/o, ad esempio, dal consulente del lavoro; in caso di coincidenza, premere 
“VALIDA F24”.
Nell’ultima sezione inserire le  coordinate bancarie e  premere OK per effettuare il 
pagamento.
È utile ricordare che: il pagamento si considera avvenuto soltanto se l’importo del 
modello F24 sia stato addebitato sul conto corrente; il  conto corrente deve essere 
attivo e con la disponibilità finanziaria sufficiente a coprire l’importo da pagare; il 
codice fiscale  dell’intestatario o cointestatario  del  conto corrente (non il  semplice 
delegato) deve corrispondere al codice fiscale indicato sul modello F24.
Si consiglia infine di verificare l’esito del pagamento attraverso la sezione “ricevute” 
sempre all’interno dell’area riservata.


