
Ho fatto l’accesso a SPID ma mi appare a video un messaggio di “Credenziali non valide”, cosa 

devo fare? 

Nel caso avesse dimenticato le sue credenziali, sul sito del suo Provider SPID ci sono le indicazioni per 

il recupero del Nome utente e della Password. 

In ogni caso, per tutte le problematiche inerenti i problemi di autenticazione, deve rivolgersi al suo 

Provider SPID. 

 

Ho percepito dei pagamenti da parte della Direzione dei Servizi Erogati alle Amministrazioni e ai 

Terzi (ex Direzione dei Servizi del Tesoro) del Ministero dell’Economia e delle Finanze, come 

posso consultare, scaricare e/o stampare la mia Certificazione Unica sul mio computer? 

Per consultare le proprie Certificazioni Uniche, è sufficiente, una volta effettuato l’accesso tramite SPID, 

cliccare sul pulsante “Visualizza Documenti”.  

 

Il sistema controllerà se sono presenti Certificazioni Uniche da visualizzare per il Codice Fiscale della 

persona che ha effettuato l’accesso. 

In caso negativo verrà mostrato il seguente messaggio: 



 

 

In caso positivo verrà mostrato l’elenco delle certificazioni Uniche disponibili 

 

 

 

Cliccando sul link “Ceritificazione Unica per l’anno xxxx” sarà possibile visualizzare/salvare/stampare 

la certificazione unica in formato PDF. 

 

 



Ho percepito dei pagamenti da parte della Direzione dei Servizi Erogati alle Amministrazioni e ai 

Terzi (ex Direzione dei Servizi del Tesoro) del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ma il 

sistema mi dice che “Non sono disponibili certificazioni uniche per l’utente richiedente”, cosa devo 

fare? 

È possibile scrivere una email all’indirizzo assistenza.servizidag@mef.gov.it avente per oggetto 

“Indisponibilità Certificazioni Uniche CF: (il proprio codice fiscale) ” comunicando nel corpo della 

mail, oltre al proprio codice fiscale, la natura dei pagamenti percepiti e l’anno in cui i pagamenti sono 

stati percepiti. 

 

Sono un Medico convenzionato ed ho percepito dei pagamenti, per il servizio prestato presso la 

CMV, da parte della Direzione dei Servizi Erogati alle Amministrazioni e ai Terzi (ex Direzione 

dei Servizi del Tesoro) del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ma sono impossibilitato ad 

utilizzare il canale telematico per visualizzare le mie Certificazioni Uniche, cosa devo fare? 

È possibile farsi inviare la sua Certificazione Unica richiedendola alla segreteria della CMV presso la 

quale ha prestato servizio. 

 

Sono un Avvocato/Professionista ed ho percepito dei pagamenti da parte della Direzione dei 

Servizi Erogati alle Amministrazioni e ai Terzi (ex Direzione dei Servizi del Tesoro) del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, ma sono impossibilitato ad utilizzare il canale telematico per 

visualizzare le mie Certificazioni Uniche, cosa devo fare? 

È possibile farsi inviare la sua Certificazione Unica utilizzando i seguenti contatti:  

 Casella di posta certificata: dcst.dag@pec.mef.gov.it   

 Per le aree tematiche di competenza dell’Ufficio IX della DSEAT telefonare al numero 06 4761 

5580, dal lunedì al venerdì: 9,00/12,30 e nei giorni di lunedì e giovedì anche: 15,00/17,00 

 Per le aree tematiche di competenza dell’Ufficio X della DSEAT telefonare al numero 06 4761 

5587, dal lunedì al venerdì: 9,00/12,30 e nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì anche: 

15,00/17,00 

 

Sono un Cittadino che ha percepito somme relative a una indennità di espropriazione da parte 

della Ragioneria Territoriale dello Stato, ma sono impossibilitato ad utilizzare il canale telematico 

per visualizzare le mie Certificazioni Uniche, cosa devo fare? 

È possibile farsi inviare la sua Certificazione Unica richiedendola alla Ragioneria Territoriale dello Stato 

che ha effettuato il pagamento. L’elenco dei recapiti delle Ragionerie Territoriali dello Stato è 

disponibile al seguente indirizzo: 

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE- 

I/sistema_delle_ragionerie/ragionerie_territoriali_dello_stato/sportelli_rts/index.html  
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Sono un Medico convenzionato ed ho percepito dei pagamenti, per il servizio prestato presso la 

CMV, da parte della Direzione dei Servizi Erogati alle Amministrazioni e ai Terzi (ex Direzione 

dei Servizi del Tesoro) del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ed ho necessità di chiarimenti 

di carattere amministrativo. A chi posso rivolgermi? 

Per gli aspetti di carattere esclusivamente amministrativo riguardanti la sua Certificazione Unica, può 

rivolgersi alla segreteria della CMV presso la quale ha prestato servizio. 

 

Sono un Avvocato/Professionista ed ho percepito dei pagamenti da parte della Direzione dei 

Servizi Erogati alle Amministrazioni e ai Terzi (ex Direzione dei Servizi del Tesoro) del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, ed ho necessità di chiarimenti di carattere amministrativo. A chi 

posso rivolgermi? 

Per gli aspetti di carattere esclusivamente amministrativo riguardanti la sua Certificazione Unica, può 

utilizzare i seguenti contatti: 

 Casella di posta certificata: dcst.dag@pec.mef.gov.it   

 Per le aree tematiche di competenza dell’Ufficio IX della DSEAT telefonare al numero 06 4761 

5580, dal lunedì al venerdì: 9,00/12,30 e nei giorni di lunedì e giovedì anche: 15,00/17,00 

 Per le aree tematiche di competenza dell’Ufficio X della DSEAT telefonare al numero 06 4761 

5587, dal lunedì al venerdì: 9,00/12,30 e nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì anche: 

15,00/17,00 

 

Sono un Cittadino che ha percepito somme relative a una indennità di espropriazione da parte 

della Ragioneria Territoriale dello Stato ed ho necessità di chiarimenti di carattere 

amministrativo. A chi posso rivolgermi? 

Per gli aspetti di carattere esclusivamente amministrativo riguardanti la sua Certificazione Unica, può 

rivolgersi alla Ragioneria Territoriale dello Stato che ha effettuato il pagamento. L’elenco dei recapiti 

delle Ragionerie Territoriali dello Stato è disponibile al seguente indirizzo: 

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE- 

I/sistema_delle_ragionerie/ragionerie_territoriali_dello_stato/sportelli_rts/index.html  
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