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Circolare n. 16_2014 del 11.09.2014

Ai gentili Clienti
Loro sedi

OGGETTO: Cartelle di pagamento tramite PEC
Gentile Cliente,
con la stesura del presente documento intendiamo informarla che, con il comunicato stampa del
26 agosto, Equitalia ha annunciato che, dopo le società di persone e di capitali, anche alle
persone fisiche titolari di partita Iva saranno notificate le cartelle di pagamento attraverso la
Posta Elettronica Certificata (PEC).
Quella che può essere vista come una semplificazione (in quanto tutti i contribuenti possono così verificare in
tempo reale i documenti inviati da Equitalia con indicazione esatta del giorno e ora della notifica), rischia
tuttavia di rappresentare un reale problema ove la casella Pec non sia correttamente gestita dall’imprenditore.
È infatti necessario sottolineare che, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata regolarmente trasmessa
a mezzo Pec da oltre 60 giorni, la stessa non potrà essere più impugnata davanti al giudice, anche se il
contribuente non ha materialmente letto il documento prima dello spirare dei termini.

CARTELLA DI PAGAMENTO: NOTIFICA A MEZZO PEC

Decorsi 60 giorni dalla corretta notifica a mezzo Pec, la cartella di pagamento non

È irrilevante il

potrà più essere impugnata davanti al giudice

momento
dell’effettiva lettura

CONTROLLARE COSTANTEMENTE LA CASELLA PEC!

della PEC!

L’indirizzo PEC

L’Agente della riscossione invierà pertanto le cartelle di pagamento agli indirizzi di posta elettronica risultanti
dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC).
L'indice, realizzato da InfoCamere, viene puntualmente aggiornato con i dati provenienti dal Registro Imprese
e dagli Ordini e dai Collegi dei professionisti, ed è composto da due sezioni, una per i professionisti e l’altra
per le imprese.
Consigliamo pertanto di controllare costantemente la PEC, in quanto, se la cartella di pagamento è
stata correttamente trasmessa da oltre 60 giorni, la stessa non potrà più essere impugnata
davanti al giudice. A nulla rileverà, in tal caso, il fatto che il contribuente non abbia materialmente
letto il documento trasmesso.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento,
riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro
interesse……
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