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Direzione Provinciale di Brescia 

 

 

Consiglio Notarile di Brescia 

cnd.brescia@postacertificata.notariato.it  

 

Ordine degli Avvocati di Brescia 

segreteria@brescia.pecavvocati.it  

 

Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti 

contabili di Brescia ordine@odcecbrescia.it  

 

Ordine degli Ingegneri di Brescia 

segreteria@bs.ingegneri.legalmail.it  

 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori di Brescia 

oappc.brescia@archiworldpec.it  

 

Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati di 

Brescia 

collegio.brescia@geopec.it  

 

Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di 

Brescia protocollo@conafpec.it  

 

Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali 

Laureati di Brescia collegiodibrescia@pec.cnpi.it  

 

Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati 

di Brescia collegio.brescia@pec.peritiagrari.it  

 

Collegio Provinciale degli Agrotecnici e degli 

Agrotecnici laureti di Brescia 

brescia@pecagrotecnici.it   
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OGGETTO: Dismissione credenziali Fisconline 

 

 

Segnalo che dal 1° marzo 2021 l’Agenzia delle Entrate non rilascia più le 

credenziali Fisconline alle persone fisiche non titolari di partita IVA che, in linea con 

quanto previsto dal Decreto Semplificazione (DL n. 76/2020), da tale data possono 

accedere ai servizi online di tutte le pubbliche amministrazioni, compresi quelli delle 

Entrate, attraverso una delle tre seguenti modalità di identificazione e autenticazione: 

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS 

(Carta nazionale dei servizi). 

Le persone fisiche non titolari di partita IVA possono continuare ad utilizzare le 

credenziali di Fisconline, già fornite dall’Agenzia, fino alla naturale scadenza e 

comunque non oltre il 30 settembre 2021. 

I professionisti e le imprese, invece, possono continuare a richiedere all’Agenzia 

delle Entrate le credenziali Entratel, Fisconline o Sister anche dopo il 1° marzo e fino alla 

data che sarà stabilita da apposito decreto attuativo, come previsto dall’art. 64, comma 3-

bis, del Codice dell’amministrazione digitale. 

Ulteriori informazioni al riguardo sono fornite sul sito www.agenziaentrate.gov.it 

(Come accedere ai servizi). 

Cordiali saluti. 

 

     IL DIRETTORE PROVINCIALE 

Alfonso Orabona 
(firmato digitalmente) 

 
 

 

 

                                             Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente 
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