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3 Registrazione al sistema  
 

3.1 REGISTRAZIONE PERSONA FISICA 

Dopo aver effettuato l’autenticazione tramite SPID Persona Fisica o uso professionale della Persona Fisica o 

tramite ed aver autorizzato l’invio dei propri dati o tramite CNS, l’utente verrà indirizzato alla pagina di 

Registrazione del Percipiente di tipo Persona Fisica.  

Sulla pagina viene mostrata la sezione “Anagrafica Percipiente”, in cui vengono visualizzate tutte le 

informazioni trasmesse dal proprio Provider di Identità Digitale o presenti nella CNS. Tali informazioni non 

sono modificabili.   

 

Mentre con lo SPID si avranno già precompilati tutti i dati anagrafici, con la CNS saranno precompilati solo 

codice fiscale, cognome e nome. Luogo di nascita, data di nascita e sesso dovranno essere indicati dall’utente. 
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Nella sottostante sezione “Recapiti” l’utente potrà completare la registrazione al sistema inserendo i propri 

dati di recapito.  

 

Su questa sezione l’utente troverà precompilato e non modificabile il campo Email con l’indirizzo di posta 

elettronica trasmesso al sistema tramite SPID; mentre il campo PEC sarà precompilato e non modificabile se 

pervenuto tramite SPID, o se recuperato dal sistema Reginde; se non precompilato può essere indicato.  

I campi obbligatori richiesti in questa maschera sono Stato, Comune (che include la Provincia) e CAP di 

residenza.  

In caso di Stato di residenza estero, una volta selezionato lo Stato d’interesse, comparirà il campo “Comune 

Anagrafe Italiani residenti all’estero (A.I.R.E.) sul quale poter inserire il Comune estero di residenza.  

 

Cliccando sulla sezione “Dati Bancari” apparirà la maschera in cui poter registrare le proprie informazioni 

bancarie.  

In questa maschera è obbligatorio l’inserimento dell’ IBAN. Tale campo accetta sia IBAN italiano, sia IBAN 

estero: il sistema effettua i controlli di formalità per entrambe le tipologie. 
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Cliccando infine sulla sezione “Dati Fiscali” apparirà la maschera in cui poter registrare le informazioni 

relative al domicilio fiscale e al regime fiscale del Percipiente.  

In questa sezione è necessario selezionare un regime fiscale tra i valori presenti nella lista: LAVORO 

AUTONOMO, LAVORO ASSIMILATO o INTRAMOENIA.  
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A seconda della selezione, appariranno i campi attinenti allo specifico regime fiscale indicato, per inserire le 

corrispondenti informazioni necessarie ai fini della corretta determinazione delle ritenute da applicare ai 

successivi Provvedimenti di Liquidazione.  

 

 

 

Nel caso di LAVORO AUTONOMO, il Percipiente è intestatario di Partita IVA, della quale viene richiesto 

l’inserimento obbligatorio (sono consentiti unicamente 11 caratteri numerici, in caso contrario il sistema 

avvertirà l’utente che il dato non è valido).  

La tassazione corrisponderà in automatico a Ritenuta d’Acconto e sarà richiesto all’utente di inserire le 

relative percentuali per IVA, CPA e INPS.  

 

Selezionando tramite apposito check l’opzione “Regime forfettario” (già Regime dei minimi), si disattiverà il 

campo IVA, in quanto non necessario l’inserimento di tale percentuale.   

N.B. Nei casi di non applicazione di una o più aliquote, indicare comunque zero, trattandosi di dati obbligatori 


