
Creazione delle credenziali di accesso al cassetto fiscale

In questa guida troverai le istruzioni per creare le credenziali di accesso al tuo cassetto
fiscale senza SPID, CNS o CIE, creando quindi:

● Il tuo PIN;
● La tua password.

I passaggi che dovrai eseguire sono i seguenti:
1. Accedi alla pagina di login dell’Agenzia delle entrate
2. Aggiungi un tuo contatto e attiva la voce “avvisi”
3. Ottieni il PIN
4. Ottieni una password iniziale provvisoria
5. Imposta la tua nuova password definitiva

1. Accedi alla pagina di login dell’Agenzia delle entrate

Accedi alla pagina di login
https://iampe.agenziaentrate.gov.it/sam/UI/Login?realm=/agenziaentrate con il metodo
che preferisci fra SPID, CNS e CIE.

https://iampe.agenziaentrate.gov.it/sam/UI/Login?realm=/agenziaentrate


2. Aggiungi un tuo contatto e attiva la voce “avvisi”

● Vai nella sezione “Profilo utente” e cerca la voce “Contatti”;
● Se non sono presenti dei contatti, aggiungine uno;
● Accertati che la colonna “Avvisi” all’interno della tabella abbia la spunta verde.

Link alla pagina: https://portale.agenziaentrate.gov.it/PortaleWeb/profilo/contatti

3. Ottieni il PIN

● Sempre nella sezione “Profilo utente” cerca la voce “credenziali di sicurezza”;
● Sotto la voce “Gestione Credenziali”, clicca sul link “Prelievo credenziali” e poi di

nuovo sul pulsante “Prelievo credenziali”;
● Ti verranno mostrate direttamente sulla pagina le prime 4 cifre del tuo PIN:

salvale. Le altre 6 cifre che completano il tuo PIN (10 cifre in tutto) ti verranno
inviate via mail;

● Una volta che avrai le 4 cifre ottenute sul sito e le 6 cifre ottenute per mail avrai il
tuo PIN di accesso completo: salvalo, ti servirà per entrare nella piattaforma.

Link alla pagina per creare le credenziali di sicurezza:
https://portale.agenziaentrate.gov.it/PortaleWeb/profilo/credenziali-certificati/prelievoC
redenziali

https://portale.agenziaentrate.gov.it/PortaleWeb/profilo/contatti
https://portale.agenziaentrate.gov.it/PortaleWeb/profilo/credenziali-certificati/prelievoCredenziali
https://portale.agenziaentrate.gov.it/PortaleWeb/profilo/credenziali-certificati/prelievoCredenziali


4. Ottieni una password iniziale provvisoria

● Vai alla pagina per il recupero della password a questo link:
https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Abilitazione/RecuperoPwdIniziale/IRecup
eroPwdIniziale.jsp

● Inserisci il tuo codice fiscale e le cifre che ti vengono richieste del tuo PIN;
● Inserisci il “codice di sicurezza” presente sul fondo della pagina e clicca sul

pulsante “Richiedi”;
● Riceverai una email con un codice di conferma e, una volta inserito, vedrai la tua

password di accesso provvisoria.

https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Abilitazione/RecuperoPwdIniziale/IRecuperoPwdIniziale.jsp
https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Abilitazione/RecuperoPwdIniziale/IRecuperoPwdIniziale.jsp


5. Imposta la tua nuova password definitiva

● Per impostare la tua password definitiva vai alla pagina
https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Abilitazione/RipristinaPassword/IRipristin
aPassword.jsp

● Inserisci il tuo codice fiscale, il tuo PIN, la tua password iniziale e la nuova
password che vuoi utilizzare e infine clicca su “Invia”;

● Hai impostato la tua nuova password definitiva. Con tutti questi dati ora potrai
accedere all’area di login senza SPID, CNS o CIE.

https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Abilitazione/RipristinaPassword/IRipristinaPassword.jsp
https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Abilitazione/RipristinaPassword/IRipristinaPassword.jsp

