
Comunicazione della password per procedere 
all'attivazione del collegamento 

 
Codice di richiesta: C00000012022 
Codice fiscale richiedente: xxxxxxxxxxxxxxxx 
Codice fiscale gestore: xxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Poichè l'utente non risulta precedentemente censito, dovrà collegarsi al seguente indirizzo: Sister ed 

inserire i seguenti dati: 

 

UTENTE: xxxxxxxxxxxxxxxx 

PASSWORD: xxxxxxxxxx 

- Gestione password 
La password sopra indicata nasce scaduta e deve, pertanto, essere immediatamente modificata. 
 
Al primo accesso il sistema rimanderà automaticamente alla funzionalità di "Modifica 
Password" dove, alla voce password corrente occorrerà digitare la password scaduta, quindi 
accedendo con la nuova password in Sister, dal menù Servizi l'utente della convenzione di: 

 profilo A potrà: 

o accedere direttamente alle "Consultazioni". 

 profilo B potrà: 

o procedere preliminarmente al pagamento della/e utenze (vedere - Istruzioni per il 

pagamento); 

o inserire eventuali ulteriori utenti attraverso le funzioni disponibili in "Gestione Utenza", nel 

numero massimo delle utenze pagate (vedere - Gestione dell'utenza). 

 profilo D2 potrà: 

o accedere direttamente alle "Consultazioni"; 

o inserire eventuali ulteriori utenti attraverso le funzioni disponibili in "Gestione Utenza", nel 

numero massimo delle utenze richieste in fase di attivazione (vedere - Gestione dell'utenza). 

- Gestione dell'utenza 
(riservata a tutti gli utenti delle convenzioni di profilo A, B, D2) 
 
In Sister nella sezione "Gestione dell'Utenza" selezionare la voce "Gestione Utenti", quindi, attraverso il 
tasto "Inserisci Utente" procedere all'inserimento dei dati richiesti per l'utente che si desidera abilitare. 

 
- Istruzioni per il pagamento 
(riservate agli utenti delle convenzioni di profilo A e B) 

https://sister.agenziaentrate.gov.it/Main/index.jsp


 
In Sister nella sezione "Pagamenti" selezionare la voce "Attivazione o rinnovo utenze". 
Ipagamenti possono essere effettuati tramite: 

 Sistema pagoPA: 

o il pagamento è contestuale alla richiesta e non occorre effettuare alcuna registrazione per 

poter utilizzare il servizio; 

o i pagamenti possono essere effettuati nei limiti della disponibilità di spesa relativi allo 

strumento di pagamento utilizzato, da verificare con l'ente erogatore; 

o solo quando il sistema rende disponibile la ricevuta di pagamento è possibile effettuare 

consultazioni e procedere all'abilitazione di eventuali ulteriori utenti; 

o le commissioni applicate sono variabili in base al Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) e 

allo strumento di pagamento scelto. 

 F24: 

o con il pagamento tramite F24 dovrà essere prodotto ed inviato un file xml contenente i dati 

necessari per il pagamento della richiesta; 

o l'utente dovrà, pertanto, inserire il codice fiscale dell'intestatario del conto le coordinate 

bancarie e gli importi da pagare; 

o il file xml deve essere firmato digitalmente dal soggetto abilitato ad operare sul c/c prima di 

essere inviato; 

 c/c intestato a persona fisica: il firmatario della disposizione di pagamento deve 

coincidere con il soggetto (codice fiscale) indicato come intestatario del c/c e deve 

essere un utente censito nella convenzione; 

 c/c intestato a persona giuridica: il soggetto (codice fiscale) intestatario del c/c deve 

coincidere con il titolare (codice fiscale) della convenzione e il firmatario della 

disposizione di pagamento può essere il rappresentante legale o il responsabile della 

gestione del collegamento. 

o consente il pagamento contemporaneo di utenze e castelletto; 

o i pagamenti effettuati con F24 hanno ordinariamente effetto entro 7 giorni; 

o la commissione applicata è pari ad 1 euro. 

Attenzione: 
- le consultazioni potranno essere effettuate solamente dopo l'avvenuto accredito degli importi nel 
sistema. 
- nel caso in cui l'utente stia effettuando il pagamento per le utenze di accesso, non sarà consentito 
alcun ulteriore versamento prima dell'avvenuto accredito degli importi nel sistema. 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul portale di assistenza online alla sezione: Attivazione o rinnovo 

utenze 

https://assistenzaipocat.agenziaentrate.it/home.asp?P=P&C=3515
https://assistenzaipocat.agenziaentrate.it/home.asp?P=P&C=3515

