
 

1 
 

STUDIO ASSOCIATO BASSI - AVANZINI DOTTORI 

COMMERCIALISTI – REVISORI CONTABILI 

 
CIRCOLARE N. 11 DEL 05/10/2020 

 

                                                             Ai gentili clienti  

                                                                                                                    Loro sedi  

SPID COME FUNZIONA, COME RICHIEDERLO E QUANTO COSTA 

Accedere ai servizi dell'anagrafe, iscrivere i propri figli a scuola, consultare il 

fascicolo sanitario elettronico, accedere dal sito dell’inps al proprio fascicolo 

previdenziale. Grazie al sistema pubblico di identità digitale è possibile accedere a 

questi e a tanti altri servizi online utilizzando sempre le stesse credenziali. Ecco cos’è 

e come attivare la propria identità Spid. 

Avrete sentito spesso parlare di SPID, soprattutto in merito alla richiesta di bonus, agevolazioni 

e servizi. Lo SPID è il sistema di autenticazione che permette a cittadini e imprese di accedere 

ai servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati aderenti con un’identità digitale 

unica. 

L’identità SPID è costituita da credenziali (nome utente e password) che vengono rilasciate 

all’utente e che permettono l’accesso a tutti i servizi online. Il tesserino della tessera sanitaria 

o del codice fiscale costituiscono ulteriori elementi a supporto del processo di verifica 

dell’identità, che concorrono a contrastare il furto di identità. 

Lo Spid è uno strumento che permette ad ogni cittadino di accedere ai servizi online della 

Pubblica Amministrazione, quindi controllare la posizione Inps o Inail, fare domanda per i 

concorsi pubblici e molto altro. 

SPID e Pin Inps  

Ricordiamo infatti che per coloro che volessero avere nuove credenziali Inps a partire dal 

01/10/2020 il pin del cittadino INPS andrà in disuso e verrà sostituito da uno dei sistemi di 

autenticazione alternativi:   

• Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID); 

• Carta d'Identità Elettronica (CIE); 

• Carta Nazionale dei Servizi (CNS). 
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I PIN in possesso degli utenti conserveranno la loro validità e potranno essere rinnovati alla 

naturale scadenza fino alla conclusione della fase transitoria la cui data verrà successivamente 

definita. Il servizio di PIN temporaneo rimane in vigore. 

Il vantaggio dello Spid  

Consiste nella possibilità di utilizzare un unico username e password per l’utilizzo dell’intera 

gamma di servizi online previsti a livello statale e locale. 

Insomma, non più diverse credenziali per accedere ai portali dell’INPS, dell’Agenzia delle 

Entrate o del proprio Comune, ma una chiave unica d’accesso che apre le porte a tutti i servizi 

online della Pubblica Amministrazione. 

SPID è semplice, sicuro e veloce: si può usare per prenotazioni sanitarie, iscrizioni scolastiche, 

accesso alla rete wi-fi pubblica, pratiche d’impresa, bonus vari dell’Inps, carta docente, 18APP 

e molto altro, con un’unica password. Il sistema assicura la piena protezione dei dati personali, 

non è consentito alcun tipo di profilazione: la privacy è garantita. Con SPID potete accedere 

velocemente ai servizi online della Pubblica Amministrazione e dei soggetti privati aderenti 

ovunque vi troviate e da qualsiasi dispositivo. 

Spid è e sarà sempre gratuito. Per richiederlo è necessario essere maggiorenni. 

Quali documenti servono per richiedere lo SPID 

Per chi è residente in Italia 

• un indirizzo e-mail 

• il numero di telefono del cellulare usato normalmente 

• un documento di identità valido, uno tra: carta di identità, passaporto, patente (durante 

la registrazione può essere necessario fotografarli e allegarli al form che compilerete) 

• la tessera sanitaria con il codice fiscale (durante la registrazione può esser necessario 

fotografarli e allegarli al form che compilerete) 

Per chi è residente all’estero 

• un indirizzo e-mail 

• il numero di telefono del cellulare usato normalmente 

• un documento di identità italiano valido, uno tra: carta di identità, passaporto, patente 

(durante la registrazione può essere necessario fotografarli e allegarli al form che 

compilerete) 

• il codice fiscale 

Cosa bisogna fare per ottenere SPID 

Per ottenere le credenziali SPID bisogna rivolgersi a uno tra gli Identity provider e registrarsi 

sul loro sito. Questi identity provider offrono diverse modalità per richiedere e ottenere SPID. 

 

https://quifinanza.it/info-utili/video/identita-digitale-spid-gratuita-per-sempre/333529/
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Questi provider sono: 

• Aruba 

• Infocert 

• Intesa 

• Namirial 

• Poste 

• Register 

• Sielte 

• Tim 

• Lepida 

La registrazione consiste in 3 step: 

1. inserimento dei dati anagrafici 

2. creazione delle credenziali SPID 

3. riconoscimento 

I tempi di rilascio dell’identità digitale dipendono dai singoli Identity Provider. 

Come scegliere tra i diversi Identity Provider 

Gli Identity Provider forniscono diverse modalità di registrazione gratuitamente o a pagamento 

e i rispettivi SPID hanno diversi livelli di sicurezza. Per scegliere la modalità migliore per voi, 

fate prima questi passaggi: 

• scegliete la modalità di riconoscimento che vi risulta più comoda (di persona, tramite 

Carta d’Identità Elettronica (CIE), Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Firma Digitale o 

tramite webcam); 

• scegliete il livello di sicurezza di SPID che vi serve; 

• se siete già clienti di uno degli Identity Provider, potreste avere un flusso di registrazione 

semplificato; 

• se siete un cittadini italiani residenti all’estero, fate attenzione a chi offre il servizio per 

l’estero. 

Inserimento dei dati anagrafici  

 

Segui il percorso sul sito dell'operatore scelto, inserisci i tuoi dati e crea le credenziali Spid; ti 

serviranno carta d’identità o passaporto o patente (può essere necessario fotografarli e 

allegarli); tessera sanitaria con codice fiscale. Serve inoltre un numero di cellulare e un 

indirizzo mail.  

 

Come effettuare il riconoscimento  

 

Spid viene confermata soltanto dopo l'identificazione che può avvenire tramite webcam, di 

persona prendendo appuntamento presso uno degli uffici del provider, tramite firma digitale o 

utilizzando la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi. 

https://www.pec.it/richiedi-spid-aruba-id.aspx
https://identitadigitale.infocert.it/
https://www.intesasanpaolo.com/it/persone-e-famiglie/tutti-i-giorni/identita-digitale/servizio-spid.html
https://www.namirialtsp.com/spid/
https://posteid.poste.it/
https://www.register.it/spid/
https://www.sielteid.it/
https://spid.tim.it/tim-id-portal/
https://id.lepida.it/idm/app/
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Dove si può usare lo SPID 

Sono davvero tantissimi i servizi a cui è possibile accedere attraverso lo SPID. Qui ve li 

elenchiamo divisi per categoria: 

• Agricoltura, pesca, silvicoltura e prodotti alimentari (AGRI): 

Finanziamenti (FINA) 

Invio e richiesta documenti (DOCS) 

Iscrizione a servizi (ISCR) 

Richieste e prenotazioni (RIPR) 

Servizi INAIL (INAI) 

Servizi di Certificazione e Autocertificazione (CERT) 

Utilità (UTIL) 

Visure, controllo e consultazione dati (VICO) 

• Ambiente (ENVI) 

Edilizia (EDIL) 

Invio e richiesta documenti (DOCS) 

Portali del cittadino (POCI) 

Servizi INAIL (INAI) 

Servizi di pagamento, controllo pagamenti, tasse e tributi (PAGA) 

Visure, controllo e consultazione dati (VICO) 

• Economia e finanze (ECON) 

Anagrafe (ANAG) 

Fatturazione elettronica (FAEL) 

Finanziamenti (FINA) 

Richieste e prenotazioni (RIPR) 

Servizi INAIL (INAI) 

Servizi INPS (INPS) 

Servizi Sociali e della Comunità (SESO) 

Servizi di Certificazione e Autocertificazione (CERT) 

Servizi di pagamento, controllo pagamenti, tasse e tributi (PAGA) 

Servizi per le famiglie (FAMI) Tutte le categorie per Economia e finanze (ECON)… 

• Energia (ENER) 

Visure, controllo e consultazione dati (VICO) 

• Giustizia, sistema giuridico e sicurezza pubblica (JUST) 

Servizi INPS (INPS) 

Utilità (UTIL) 

 

https://quifinanza.it/info-utili/spid-e-identita-digitale-tutti-i-servizi-online-abilitati/173285/
https://www.spid.gov.it/categorie/agricoltura-pesca-silvicoltura-e-prodotti-alimentari-agri
https://www.spid.gov.it/categorie/ambiente-envi
https://www.spid.gov.it/categorie/economia-e-finanze-econ
https://www.spid.gov.it/categorie/energia-ener
https://www.spid.gov.it/categorie/giustizia-sistema-giuridico-e-sicurezza-pubblica-just
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• Governo e settore pubblico (GOVE) 

Anagrafe (ANAG) 

Edilizia (EDIL) 

Finanziamenti (FINA) 

Invio e richiesta documenti (DOCS) 

Iscrizione a servizi (ISCR) 

Portali del cittadino (POCI) 

Richieste e prenotazioni (RIPR) 

SUAP Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) 

Servizi INAIL (INAI) 

Tutte le categorie per Governo e settore pubblico (GOVE)… 

• Istruzione, cultura e sport (EDUC) 

Finanziamenti (FINA) 

Invio e richiesta documenti (DOCS) 

Iscrizione a servizi (ISCR) 

Richieste e prenotazioni (RIPR) 

Servizi Audio, Video e Multimediali (MULT) 

Servizi INAIL (INAI) 

Servizi INPS (INPS) 

Servizi Scuola e Università (SCUN) 

Servizi Scuola e Università (SCUN) 

Servizi di pagamento, controllo pagamenti, tasse e tributi (PAGA) 

Tutte le categorie per Istruzione, cultura e sport (EDUC)… 

• Popolazione e società (SOCI) 

Anagrafe (ANAG) 

Edilizia (EDIL) 

Finanziamenti (FINA) 

Invio e richiesta documenti (DOCS) 

Portali del cittadino (POCI) 

Richieste e prenotazioni (RIPR) 

Servizi Sociali e della Comunità (SESO) 

Servizi di Certificazione e Autocertificazione (CERT) 

Servizi di Certificazione e Autocertificazione (CERT) 

Servizi di avvisi e notifiche (NOTI) 

Tutte le categorie per Popolazione e società (SOCI)… 

• Regioni e città (REGI) 

Edilizia (EDIL) 

Invio e richiesta documenti (DOCS) 

Portali del cittadino (POCI) 

Portali del cittadino (POCI) 

SUAP Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) 

https://www.spid.gov.it/categorie/governo-e-settore-pubblico-gove
https://www.spid.gov.it/categorie/istruzione-cultura-e-sport-educ
https://www.spid.gov.it/categorie/popolazione-e-societa-soci
https://www.spid.gov.it/categorie/regioni-e-citta-regi
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Servizi di Certificazione e Autocertificazione (CERT) 

Visure, controllo e consultazione dati (VICO) 

• Salute (HEAL) 

Anagrafe (ANAG) 

Fascicolo Sanitario Elettronico (FSAE) 

Servizi INAIL (INAI) 

Servizi INPS (INPS) 

Servizi Sanitari (SESA) 

Servizi Sanitari (SESA) 

• Scienza e tecnologia (TECH) 

 

• Servizi INAIL (INAI) 

 

• Trasporti (TRAN) 

Invio e richiesta documenti (DOCS) 

Servizi INAIL (INAI) 

Servizi di Certificazione e Autocertificazione (CERT) 

 

Al seguente link troverete tutte le informazioni utili. 

https://www.agid.gov.it/index.php/it/piattaforme/spid 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro 

interesse.  

Cordiali saluti 

 

 

https://www.spid.gov.it/categorie/salute-heal
https://www.spid.gov.it/categorie/scienza-e-tecnologia-tech
https://www.spid.gov.it/categorie/trasporti-tran
https://www.agid.gov.it/index.php/it/piattaforme/spid

