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Ai Gentili Clienti (Loro sedi) 

 

Circolare n. 1 del 19 Gennaio 2017 

 

Gentile Cliente, 

obiettivo di questa circolare è sottolineare come, la comunicazione tra Istituzioni e cittadini, ha 

intrapreso ufficialmente, con il DECRETO LEGGE, N. 193 del 22/10/2016 e relativa legge di 

Conversione, la via dell’ indirizzo informatico. 

 

 

Perché è IMPORTANTE consultare PERIODICAMENTE la pr opria PEC 

 

 

Notifiche di avvisi e atti tramite PEC cosa cambia dell’1/7/2017 

 La notifica degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese 

individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge 

dello Stato, può essere effettuata a mezzo PEC, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice 

nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). 

 Sono stabilite disposizioni specifiche per l’ipotesi che la consegna non possa essere 

effettuata (posta satura, indirizzo PEC non attivo) che prevedono il deposito telematico dell'atto 

nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il 2° giorn o 

successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito. 

È, inoltre, previsto che per i soggetti non obbligati ad avere un indirizzo di PEC la notifica possa 

essere eseguita, qualora ne sia fatta richiesta, all’indirizzo di PEC di un soggetto differente (per 

esempio, coniuge, parente o affine entro il 4°), se condo modalità che saranno stabilite con 

provvedimento dell’Agenzia delle entrate. 
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Le disposizioni si applicano alle notificazioni degli avvisi e degli altri atti che per legge devono 

essere notificati ai contribuenti effettuate dall’1/7/17, mentre per quelli da notificarsi in data anteriore 

resta ferma la disciplina vigente. 

Notifica tramite PEC delle cartelle di pagamento 

 La notifica delle cartelle di pagamento avviene all’indirizzo PEC del destinatario risultante 

dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). Per coloro che, pur non 

essendo obbligati alla PEC da indicare nell’INI-PEC, ne facciano richiesta, la notifica può avvenire 

all’indirizzo indicato all’atto della richiesta. 

 Le notifiche delle cartelle e degli altri atti della riscossione eventualmente eseguite tra 

l’1/6/16 e il 2/12/16 con modalità diverse dalla PEC, relative a: imprese individuali o costituite in 

forma societaria, professionisti iscritti in albi o elenchi; altri soggetti che hanno richiesto la 

notificazione all'indirizzo PEC, saranno  rinnovate  mediante  invio  all'indirizzo  PEC  del  

destinatario  e  i  termini  di impugnazione degli stessi atti decorrono, in via esclusiva, dalla data di 

rinnovazione della notificazione. 

Notifica tramite PEC degli atti catastali 

 La notifica degli atti relativi alle operazioni catastali e alle correlate sanzioni, che per legge 

devono essere notificate ai soggetti obbligati alle dichiarazioni di aggiornamento, può essere 

eseguita anche a mezzo PEC all'indirizzo risultante dagli elenchi istituiti a tale fine dalla legge. A tali 

notifiche si applica la disciplina prevista per le notifiche di avvisi e atti tramite PEC di cui all’art. 7 

quater, co. 6 del Decreto 193/2016. Le disposizioni si applicano alle notifiche effettuate dall’1/7/17. 

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 
 

                                                                                                            Cordiali saluti   
                                                                                              
                                                                                              DOTT. RAG. ALESSANDRO NANNI   


