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Restiamo a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito a
quanto sopra indicato.

Cordiali saluti.

 Dario Dellacroce & Associati
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1. DALL’1.10.2020 IL PIN INPS “VA IN PENSIONE”

1.1. PREMESSA

A decorrere dall’1.10.2020 l’INPS ha annunciato che non saranno più
rilasciati PIN per l’accesso ai servizi dell’Istituto.

Il PIN sarà sostituito da SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) che permette di
accedere, attraverso l’utilizzo di un unico nome utente e password, a tutti i servizi
online della Pubblica Amministrazione (INPS, INAIL, Agenzia Entrate, Agenzia Entrate
Riscossione); lo stesso è necessario anche per accedere ad alcuni incentivi introdotti
dal Governo per l’emergenza Covid-19, quali il bonus bici, bonus vacanze, ecc..

° ° °

1.2. FASE TRANSITORIA DEL PASSAGGIO DA PIN A SPID

Per chi attualmente sta usando il PIN, il passaggio a SPID avverrà
gradualmente secondo le istruzioni fornite dalla Circolare INPS 17.07.2020, n. 87.
Si prevede una fase transitoria, a partire dall’1.10.2020, che si concluderà con la
definitiva cessazione della validità dei PIN rilasciati dall’Istituto. A decorrere da tale
data non saranno rilasciati nuovi PIN agli utenti, mentre quelli già emessi
conserveranno la loro validità e potranno essere rinnovati alla naturale scadenza
fino alla conclusione della fase transitoria.
Il termine della fase transitoria, ossia la data dalla quale non saranno più validi
(utilizzabili) i PIN dell’INPS, non è stato ancora definito.

ECCEZIONE

Il PIN dispositivo sarà mantenuto per gli utenti che non possono accedere alle
credenziali SPID, come i minori di diciotto anni, le persone che non hanno un
documento d’identità italiana riconosciuto dal sistema SPID, persone soggette a
tutela, curatela o amministrazione di sostegno, e per i soli servizi loro dedicati.
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I VANTAGGI

Il potenziale vantaggio consiste in una radicale semplificazione dei rapporti con la
Pubblica Amministrazione, con riferimento a dati anagrafici, certificati, cartella
fiscale e sanitaria, i quali saranno accessibili comodamente da casa, evitando code
agli uffici pubblici.

SPID può essere utilizzato, ad esempio:

 per l’iscrizione dei figli alle scuole primarie e secondarie, di primo e di
secondo grado, in alternativa alla registrazione al sito del Ministero
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR);

 per accedere al pagoPA, il sistema di pagamenti elettronici verso la Pubblica
Amministrazione;

 per la fatturazione elettronica sul portale gratuito dell’Agenzia Entrate (Fatture
e Corrispettivi);

 per accedere al proprio fascicolo sanitario elettronico;
 per i servizi INPS e Agenzia Entrate (si può usare SPID per accedere al sito e

presentare il 730 precompilato).

° ° °

1.3. CHI PUO’ OTTENERE LE CREDENZIALI SPID

È necessario essere maggiorenni (residenti in Italia o all’estero): basta avere
un documento di riconoscimento valido, la tessera sanitaria con il codice fiscale, un
indirizzo e-mail funzionante e il numero di telefono del cellulare.

Di seguito la pagina web istituzionale: https://www.spid.gov.it/ .

° ° °

1.4. COME SI CREA SPID ONLINE

Bisogna registrarsi sul sito di uno dei gestori di identità digitale accreditati
(Identity Provider), che forniscono anche servizi aggiuntivi a pagamento.

La registrazione consiste in tre passaggi:
1. inserimento dati anagrafici,
2. creazione credenziali SPID,
3. effettuazione riconoscimento.
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MODALITA’ DI RICONOSCIMENTO

Si riportano di seguito le diverse modalità di riconoscimento.

 riconoscimento di persona: presso uffici postali dove è possibile terminare
la pratica (iniziata online) con un operatore oppure ricevere un servizio a
domicilio, nella maggior parte dei casi questo servizio è a pagamento;

 riconoscimento via webcam: scegliendo questa modalità si può svolgere
l’intera procedura comodamente da casa utilizzando la webcam del PC o
dello smartphone;

 riconoscimento CIE/CNS: si può utilizzare la Carta d’Identità Elettronica (se
in possesso del pin di otto cifre: le prime quattro sono riportate sui fogli che
accompagnano la richiesta/prenotazione della carta di identità elettronica, le
restanti quattro cifre vengono riportate nella lettera con cui viene recapitata al
cittadino, presso il domicilio prescelto, la nuova carta d’identità) o la Carta
Nazionale dei Servizi, usufruendo di un lettore smart card da collegare al PC;

 riconoscimento tramite firma digitale: per chi ha a disposizione la firma
digitale, può utilizzare quest’ultima per creare SPID, sempre tramite lettore
smart card o chiavetta USB dedicata.

LIVELLI DI SICUREZZA

Merita evidenziare che lo SPID è basato su tre livelli di sicurezza.

Il primo consente di accedere ai servizi online grazie al nome utente e alla password
scelti dall’utente; il secondo offre un grado di sicurezza maggiore, in quanto
consente l’accesso con le credenziali, unite alla generazione di un codice
temporaneo d’accesso (OTP); il terzo livello, oltre alle classiche credenziali, richiede
l’utilizzo di un supporto fisico, ovvero di una smart card, per l’autenticazione.

Livello di sicurezza Descrizione

Livello 1 Il gestore dell’identità digitale rende disponibili sistemi di autenticazione
informatica a un fattore, quale la password.

Livello 2 Il gestore dell’identità digitale rende disponibili sistemi di autenticazione
informatica a due fattori, non basati necessariamente su certificati digitali.

Livello 3 Il gestore dell’identità digitale rende disponibili sistemi di autenticazione
informatica a due fattori basati su certificati digitali.
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La tabella sotto riportata fornisce un quadro della situazione.

° ° °
1.5. CREARE SPID CON POSTE

Per chi ha intenzione di affidarsi a Poste Italiane per creare il proprio SPID,
informiamo che è possibile procedere in diversi modi: con la possibilità di
identificarsi di persona presso l’ufficio postale più vicino, oppure da remoto, tramite
SMS su cellulare certificato (quindi tramite un profilo Poste Italiane), documento
elettronico (tramite l’applicazione PosteID installata su smartphone dotato di tecnologia
NFC), lettore Bancoposta, Carta Nazionale dei Servizi e firma digitale.

Sito web: https://posteid.poste.it/identificazione/identificazione.shtml .
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1.6. CREARE SPID CON ARUBA

           Aruba è un altro noto provider al quale è possibile rivolgersi per ottenere
SPID e che permette all’utente di scegliere tra due servizi: Aruba ID per il cittadino
(servizio gratuito dedicato ai privati, liberi professionisti o titolari di una ditta individuale) e
Aruba ID Business che offre gli stessi servizi, ma è rivolto alle imprese e alle aziende
(servizio a pagamento).

Sito web: https://www.pec.it/richiedi-spid-aruba-id.aspx

° ° °

1.7. CREARE SPID CON TIM

Anche con TIM è possibile creare il proprio SPID per accedere ai servizi
online della P.A. Il servizio TIM ID è disponibile sia per i privati, sia per le aziende.

Sito web: https://spid.tim.it/tim-id-portal/#!
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1.8. CREARE SPID CON ALTRI IDENTITY PROVIDER

 Per un agevole consultazione si riportano direttamente i link.

IDENTITY PROVIDER Sito web
InfoCert ID https://identitadigitale.infocert.it/welcome/
intesa ID https://www.intesa.it/intesaid/
Lepida https://id.lepida.it/lepidaid/registra?2
NAMIRIAL ID https://onboarding.namirialtsp.com/wizard/spidSelf
SIELTE id https://myid.sieltecloud.it/signup/
Register.it https://www.register.it/spid/

A seconda dell’Identity Provider e procedimento di riconoscimento scelto, si
dovranno fornire le informazioni richieste e seguire la procedura guidata mostrata
a schermo per terminare la pratica.

*****


