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Nuove modalità di accesso ai Servizi Telematici 
 

Gentile Cliente,  
 
La informiamo che a seguito delle nuove disposizioni da parte dell’Agenzia dell’Entrate sarà nei prossimi giorni rilasciato un 
aggiornamento della procedura Con.Te. A seguito di tale aggiornamento software saranno modificate tutte le funzioni di 
Con.Te. che accedono automaticamente all’area privata del sito dell’Agenzia delle Entrate, ad esempio: 

 invio delle forniture (previo rilascio da parte di Sogei della nuova versione dell’applicativo Entratel Multifile) 

 prelievo delle ricevute 

 prelievo dati catastali 

 prelievo dati dal cassetto fiscale 

 prelievo degli avvisi telematici 

 ecc. 

La informiamo pertanto che:  

 tutti gli utenti della procedura dovranno predisporre eventuali operazioni telematiche inderogabili entro venerdì 1 aprile 

p.v. 

 i giorni 2 e 3 aprile i servizi telematici da parte dell’Agenzia delle Entrate saranno interrotti 

 l’applicativo Con.Te. è in fase di adeguamento e la piena funzionalità sarà rispristinata appena l’Agenzia rilascerà i nuovi 

componenti  

 è necessario verificare in “anagrafica intermediario persona fisica” o “anagrafica utenti incaricati all’invio” se è stato 

inserito il codice PIN, in caso contrario provvedere (vedi allegato “Istruzioni tecniche”). 

Riportiamo di seguito integralmente il comunicato apparso sul sito dell’Agenzia delle Entrate il giorno 29/03/2016 relativo 
alle nuove modalità di accesso ai sistemi telematici.  

“Dal prossimo 4 aprile, agli utenti persone fisiche abilitati ai Servizi telematici Entratel e Fisconline verrà richiesto, al l'atto 
dell'accesso, di inserire, oltre al Nome utente ed alla Password come avviene attualmente, anche il Codice PIN che viene 
attribuito a ciascun utente in fase di registrazione: si ricorda che tale codice, per gli utenti Entratel, si ricava estraendo dal 
PINCODE, rilasciato all'atto dell'abilitazione al servizio, gli 8 caratteri corrispondenti alle posizioni dispari; per gli utenti 
Fisconline, invece, è costituito dalle 10 cifre ottenute al completamento della procedura di abilitazione.  
Per consentire la messa in esercizio di questa nuova modalità di autenticazione, l'accesso ai Servizi telematici sarà inibito 
per manutenzione straordinaria nei giorni 2 e 3 aprile p.v.  
La nuova modalità di autenticazione comporta che l'utente, dopo aver effettuato l'accesso all'Area Riservata dei Servizi 
telematici, non dovrà digitare nuovamente il codice PIN per accedere alle funzioni di consultazione, come ad esempio il 
Cassetto fiscale; viceversa, il codice PIN continuerà a essere richiesto per funzioni di carattere dispositivo, come, ad esempio, 
la registrazione online di contratti di locazione (RLIweb).  
Gli utenti che intendono effettuare operazioni di invio file attraverso le apposite funzionalità dell'applicativo Entratel dovranno 
aver cura di scaricare la versione aggiornata del programma o installare il "Desktop telematico". 
Con l'occasione si fa presente che gli utenti Fisconline che utilizzano le funzionalità dell'applicativo FileInternet dovranno 
necessariamente installare il "Desktop telematico", per la predisposizione dei nuovi documenti e dichiarazioni, poiché 
l'applicativo FileInternet sarà dismesso. 
Gli utenti che avessero già installato il "Desktop telematico" non avranno necessità di effettuare alcun aggiornamento in 
quanto avverrà automaticamente.” 
 
Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e inviamo i nostri più cordiali saluti. 
 
San Benedetto del Tronto, 01/04/2016 
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Allegato: Istruzioni tecniche 

Console Telematici 

Istruzioni tecniche 
 

Riportiamo di seguito le credenziali necessarie per accedere ai servizi telematici dal giorno 4 aprile p.v. 

 
Intermediario persona fisica: 

- Gestione intermediari abilitati 
- Pannello “Agenzia Entrate” 
- Riquadro “Credenziali di accesso all’area riservata  Entratel” 

 

 
Intermediario persona giuridica: 

Per ogni utente incaricato alla spedizione: 

- Gestione utenti 
- Pannello “Agenzia Entrate” 
- Campi: “Utente Entratel/Fisconline”, “Password”, “Codice PIN”,   “Scadenza” 

 

 
ATTENZIONE: In mancanza del codice PIN non sarà più possibile accedere all’area privata del sito 
dell’Agenzia delle Entrate e quindi eseguire operazioni telematiche. 


