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Gentile  cliente,  con  la  presente  desideriamo  informarLa  che  dal  15.03.2016 viene  attivato  il

sistema SPID che consente alle imprese ed ai cittadini di dialogare con tutte le pubbliche

amministrazioni attraverso una sola ed unica profilazione. A regime, con una sola identità

digitale (dotata di più livelli di sicurezza a seconda delle operazioni che devono essere effettuate),

sarà possibile accedere ai servizi resi da almeno 600 amministrazioni pubbliche (ed entro due

anni  dall’introduzione  i  servizi  di  tutte  le  pubbliche  amministrazioni).  In  buona  sostanza,  il

cittadino  o  l’impresa  che  necessita  di  un  servizio  online  da  parte  dell’amministrazione  pubblica,

anziché registrarsi ed identificarsi nei confronti di ogni singolo ente (o talvolta per la fruizione

di ogni singolo servizio), potrà utilizzare la nuova identità digitale per fruire di tutti i servizi

resi da tutte le PA tramite un solo nome utente e password. Le prime amministrazioni che

aderiranno a tale sistema (entro il prossimo 30.06.2016) sono: i) l’Agenzia delle Entrate; ii) l’INPS; iii)

l’INAIL;  iv) Comune di Firenze, Venezia, Lecce;  v) Regione Toscana, Liguria, Emilia Romagna, Friuli

Venezia Giulia, Lazio, Piemonte. Il sistema consente tre livelli di sicurezza a seconda delle operazioni

che l’utente intende svolgere: mentre per le più semplici i servizi saranno disponibili tramite nome e

password,  per le più complesse verrà messa a disposizione una smart card.  Per ottenere

un’identità SPID gli interessati dovranno rivolgersi ai fornitori abilitati (al momento Poste

Italiane, Tim e Infocert). 
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Al fine di  ridurre gli  oneri burocratici,  a partire dal 15.03.2016 viene  introdotto il  sistema

SPID,  che consente a  cittadini  ed  imprese di  accedere a tutti  i  servizi  resi  dalle  pubbliche

amministrazioni con un solo nome utente e password. Grazie al sistema SPID, quindi, non sarà

più  necessario  identificarsi  nei  confronti  di  ogni  singola  pubblica  amministrazione per

richiedere un servizio, ma sarà sufficiente un’identificazione preventiva per ottenere i servizi

resi da tutte le amministrazioni. 

A titolo esemplificativo,  gli utenti potranno accedere tramite SPID ai seguenti servizi: servizi

Anagrafici, 730 Precompilato, incentivi alle imprese, certificazione ISEE, iscrizione asili nido, domanda

d’iscrizione gestione separata sportello Telematico IMU TARI TASI,  certificati  energetici,  pagamento

contributi INPS lavoratori domestici, pagamento bollo auto, SUAP, SUE.

In fase di prima applicazione,  tra le Amministrazioni e gli Enti che renderanno disponibili i

propri servizi tramite SPID vi sono l’INPS, l’INAIL e l’Agenzia delle Entrate.

Di seguito illustriamo le principali potenzialità dell’istituto.

Il sistema SPID 

SPID, come detto, è un sistema di identificazione che permette con un solo nome utente e password a

tutti  i  servizi  online  delle  pubbliche  amministrazioni  aderenti.  Il  sistema  consente

sostanzialmente  di  ribaltare  la  pratica  fino  ad  oggi  adottata,  ovvero  quella  di  identificarsi

presso la singola PA al fine di poter accedere ai servizi online da questa forniti.

Tramite il sistema SPID sarà possibile ottenere un’unica identificazione digitale ed accedere ai

servizi resi da tutte le pubbliche amministrazioni aderenti. Tra i vari servizi che verranno resi

disponibili, ricordiamo i seguenti:

SERVIZI RESI

Iscrizione INPS lavoratori domestici. Pagamento contributi INPS lavoratori domestici.

Sportello telematico IMU TARI TASI. Denuncia di infortunio INAIL.

Iscrizione asili nido. Fascicolo previdenziale del cittadino.

Domande piccoli prestiti INPS. Incentivi alle imprese.

Domanda di invalidità civile. Servizi anagrafici.

Riscatto di laurea. Assegno al nucleo familiare.

730 precompilato. Ritiro referti medici.

Certificati energetici. Certificazione ISEE.

Congedi di maternità. Domanda d’iscrizione gestione separata.

Invio domanda di disoccupazione.
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OSSERVA

Nella  sua  prima  fase  applicativa  viene  prevista  l’adesione  di  alcune  specifiche  pubbliche

amministrazioni,  mentre a regime lo SPID consentirà di accedere ai servizi di più di 600

pubbliche amministrazioni.

 

Operativamente, l’identità SPID è costituita dagli elementi di identificazione forniti all’utente

da alcuni specifici gestori di identità digitale (attualmente Poste Italiane, Tim e Infocert,  ma

potrebbero  aggiungersene  altri).  Gli  utenti  (persone  fisiche  e  giuridiche),  in  ogni  caso,  potranno

disporre  di  una  o  più  identità  digitali,  costituite  da  alcune  informazioni  identificative

obbligatorie.

DATI NECESSARI PER OTTENERE L’IDENTITA’ DIGITALE

Persone fisiche Persone giuridiche

Nome, cognome. Codice fiscale o partita IVA.

Luogo di nascita. Sede legale.

Data di nascita. Ragione o denominazione sociale.

Documento d’identità utilizzato per la registrazione

Documenti in comune

Recapito telefonico.

Indirizzo di posta elettronica.

Domicilio fisico e digitale.

Le  identità  vengono  rilasciate  dai  gestori  su  richiesta  del  soggetto  interessato  dietro

presentazione di un modulo di  richiesta di adesione (distinto a seconda che si tratti  di  una

persona fisica o di una persona giuridica).

OSSERVA

Alla  richiesta  segue  la  fase  di  identificazione e  cioè  l’accertamento  delle  informazioni

sufficienti a identificare il richiedente sulla base dei documenti da questo forniti.

Il sistema SPID è basato su tre livelli di sicurezza di autenticazione informatica:

LIVELLI DI SICUREZZA SPID

Primo livello: Permette l’autenticazione del titolare tramite id e password.

Secondo livello: Permette  l’autenticazione tramite  password  e  generazione di  una One  Time

Password – inviata al titolare.
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Terzo livello: Permette l’autenticazione tramite utilizzo di una password e una smart card.

La fase attuativa 

In fase di prima applicazione, il sistema non consentirà l’accesso a tutti i servizi della Pubblica

Amministrazione, ma solo ad alcune di  queste.  Nel  periodo compreso tra il  15.03.2016 ed il

30.06.2016  viene  previsto  l’accesso  tramite  SPID  ai  servizi  resi  dalle  seguenti

amministrazioni:

LE AMMINISTRAZIONI – FASE DI PRIMA APPLICAZIONE DEL SISTEMA SPID

I Agenzia delle Entrate

II INPS

III INAIL

IV Comune di Firenze, Venezia, Lecce

V Regione Toscana, Liguria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Piemonte

Per quanto riguarda gli sviluppi futuri del sistema di identificazione, attualmente viene previsto:

 l’introduzione obbligatoria di tutti i servizi resi dalla PA entro due anni;

 l’introduzione  su  base  volontaria al  sistema  di  aziende  private (che  quindi  potranno

utilizzare il sistema di profilazione unico anche per i loro servizi ai cittadini ed alle imprese);

 l’accesso ai servizi esteri dei paesi europei.

Come si accede? 

Coloro  che  intendono  ottenere  la  profilazione  unica  dovranno  rivolgersi  ad  uno  dei  soggetti

abilitati (Infocert, Poste Italiane e TIM). I costi e gli adempimenti collegati sono variabili a seconda

dell’operatore selezionato.  Per ulteriori informazioni rinviamo al sito http://www.spid.gov.it

presso il quale sono disponibili, tra le altre informazioni, i link degli operatori abilitati con le

relative offerte.  
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http://www.spid.gov.it/#registrati


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

Vostro interesse. 

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO
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