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Circolare n. 05/2016
Chiavari, 25 Giugno
A tutti i CLIENTI
Loro Sedi

- OGGETTO: cartelle esattoriali a mezzo PEC dal 1 giugno 2016

Con la nota n. 2016/24616 del 17 maggio 2016 Equitalia Spa ha dato attuazione alla norma contenuta
nell’articolo 14, D.Lgs. 159/2015 che prevede l’obbligo di notifica a mezzo posta elettronica certificata
per le imprese individuali o costituite in forma societaria e per i professionisti iscritti in albi e elenchi,
nonché per le persone fisiche che ne facciano richiesta, a decorrere dal 1° giugno 2016.
Già dal 2013 Equitalia Spa ha attivato in via sperimentale in alcune Regioni la notifica delle cartelle di
pagamento via pec per le persone giuridiche: dal 1° giugno 2016, per tali soggetti, la notifica delle
cartelle esattoriali avviene esclusivamente all’indirizzo di pec risultante dall’indice nazionale Ini-pec
(https://www.inipec.gov.it/cerca-pec), su tutto il territorio nazionale.
Nel caso in cui l’indirizzo di posta elettronica certificata non sia valido o sia inattivo, o nel caso in cui la
casella di posta elettronica risultasse satura, malgrado il secondo tentativo effettuato a 15 giorni dal
primo, l’atto sarà inviato telematicamente alla Camera di Commercio competente per territorio e sarà
sempre reperibile on-line in un’apposita sezione del sito internet della medesima Camera di Commercio.
Il contribuente verrà, inoltre, informato del deposito telematico dell’atto tramite una raccomandata
cartacea con avviso di ricevimento.
Per i contribuenti persone fisiche, l’utilizzo dello strumento telematico rimane, invece, facoltativo. La
notifica potrà avvenire via Pec anche per le persone fisiche solo qualora ne facciano espressamente
richiesta. L’indirizzo Pec per la notifica sarà quello indicato nella richiesta o successivamente all’Agente
della riscossione.
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Si ricorda alla gentile Clientela che la posta elettronica certificata (nota con l’acronimo “Pec”) in
quanto strumento che ha valore di raccomandata con avviso di ricevimento e, quindi, è
strumento che assegna data certa ai documenti e/o messaggi ricevuti – deve essere gestita con
estrema cura e attenzione, poiché le comunicazioni inviate su tale indirizzo (da fornitori, clienti,
Pubblica Amministrazione, Agenzia delle entrate, Equitalia, etc.) hanno valore legale.

I Signori Clienti potranno provvedere direttamente ad effettuare tale adempimento, oppure potranno
avvalersi della consulenza dello Studio che rimane a completa disposizione per ulteriori chiarimenti e
delucidazioni in merito.
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