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Il presente documento, di proprietà della Abaco S.p.A., non può essere riprodotto, usato o reso noto a terzi senza preventiva 
autorizzazione scritta da parte della stessa società. 

1) Accesso al Portale del Contribuente 

Si accede dal sito www.portaledelcontribuente.it  
 

 
 
 
Cliccando su “Entra con SPID”, si accede alla pagina di accesso e registrazione al Portale del 
Contribuente. 
 
Cliccando su “Accedi” invece: 
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Operazioni da fare al primo accesso: 
 

1) Per accedere è necessario registrarsi tramite SPID (operazioni descritta successivamente) 
 

2) Dopo la registrazione, si può accedere a Portale inserendo nella pagina “Accedi alle tue 
posizioni” (immagine qui sopra) l’email e la password indicate dal contribuente stesso 
durante la registrazione (v. indicazioni nel capitolo 2 - Registrazione) e cliccare su “Accedi” 

 
3) Dopo essere entrati nel Portale, si può procedere con l’aggancio alla propria posizione 

(usando il codice utente e il codice di controllo) in modo da poter vedere i propri documenti 
o effettuare le dichiarazioni 

 
Operazioni da fare agli accessi successivi al primo: 
 

1) Essendo già registrati, per accedere basta inserire nella pagina “Accedi alle tue posizioni” 
(immagine qui sopra) l’email e la password indicate dal contribuente stesso durante la 
registrazione (v. indicazioni nel capitolo 2- Registrazione) e cliccare sul pulsante rosso 
“Accedi” 
 

2) Dopo l’accesso si può usufruire di diversi servizi on-line, per esempio: 
• Vedere i documenti sulle proprie posizioni 
• Effettuare delle dichiarazioni/istanze sulle proprie posizioni 
• Effettuare pagamenti 
• Agganciare nuove posizioni (per cui si possiedono il codice utente o il codice di 

controllo) di cui poter visualizzare i documenti e su cui poter effettuare delle 
dichiarazioni. 
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2) Registrazione 

Il contribuente deve per prima cosa REGISTRARSI, cliccando su “Registrati” (questa operazione 
va fatta solo la prima volta). 
 
Cliccando su registrati, si va su questa finestra: 
 

 
 
Sono importanti in particolare: 
 
- email: perché per completare la procedura di registrazione verrà inviata una e-mail a questo 
indirizzo. Inoltre è usato per accedere successivamente al Portale del Contribuente. 
 
- password: perché sarà usato per accedere successivamente al Portale del Contribuente. 
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Una volta compilati i campi e cliccato su “Salva”, verrà inviata una mail al contribuente 
(all’indirizzo specificato nel campo “email”). Ci vorrà qualche minuto perché arrivi la mail. 
 
Nella mail c’è un link, su cui il contribuente deve cliccare. Si aprirà una pagina con 2 campi 
precompilati (l’indirizzo email ed un codice). Il contribuente deve cliccare sul pulsante “Conferma” e 
a questo punto l’operazione di registrazione è completata e il contribuente si troverà all’interno del 
Portale del Contribuente. 
 
Nota: non serve memorizzare il codice di accesso di questa pagina, perché non sarà più utilizzato. 
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3) Aggancio alla posizione 

È necessario abbinare, agganciare la propria registrazione alla o alle posizioni corrette. 
 
Per questo sono essenziali i codici utente ed il codice di controllo che si trovano sul documento 
di pagamento inviato da ABACO S.p.A.. 
 
La posizione è l’insieme dei dati di un utente per Ente (Comune, Provincia, Regione, ecc.) e per 
anno tributo/imposta. Per anni tributo/imposta diversi, ci sono posizioni diverse (e quindi codici 
utente e di controllo diversi). NB: per Riscossione coattiva la posizione è un codice fiscale. 
 
L’aggancio di ogni posizione viene fatto solo una volta e poi resta disponibile sul Portale. È 
comunque possibile agganciare più posizioni per vederne i dati ed effettuarne le successive 
operazioni. 
 
Selezionando una delle voci del menù “Pubblicità” (o “OSAP” o “Rifiuti”), se non è ancora stata 
agganciata nessuna posizione, si apre questa pagina: 

 
 
Dopo aver inserito i codici e aver cliccato su “Conferma”, si apre la finestra per indicare il titolo per 
cui si intende operare (titolare, rappresentante, incaricato) che si deve confermare. 
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Dopo aver cliccato su “Conferma”, si può scegliere la posizione “agganciata” per effettuare le 
proprie operazioni. 
 
In un certo momento, solo un utente registrato può essere agganciato ad una posizione. Se un 
utente ha agganciato la posizione, nessun altro utente potrà farlo, a meno che non abbia gli stessi 
codici utente e di controllo o codici più recenti. Se un secondo utente aggancia la posizione (es. 
un’azienda che ha un nuovo rappresentante legale o un nuovo incaricato per la gestione nel 
Portale), il primo utente non avrà più accesso a quella posizione. 
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4) Accessi successivi alla registrazione e all’aggancio della posizione 

Dopo la registrazione il contribuente può accedere al Portale usando l’indirizzo email e la 
password inseriti nella fase di registrazione. 
Per effettuare delle operazioni dovrà però sempre prima scegliere la posizione su quali eseguire, 
cliccando su “Scelta Posizione” tra la griglia con le posizioni già “agganciate”. 
 

 
 
Se si vuole agganciare una nuova posizione, cliccare su “Inserisci nuovo codice di controllo”. A 
questo punto si apre la finestra per inserire i codici e si procede come indicato nel punto “3) 
Aggancio Posizione”. 
 
Agganciata la nuova posizione, nell’elenco per la scelta della posizione, si troverà anche la nuova 
posizione. Il contribuente può agganciare al massimo 2 posizioni. 
 

 

 


