Saluzzo, lì 17 ottobre 2017
Egr.
CLIENTE
Prot. n. 32/17/FISC

NOTIFICA DI ATTI TRIBUTARI A MEZZO PEC:
NOVITA’ DAL 01/07/2017
Per effetto di recenti modifiche normative sono state introdotte nuove disposizioni per le
notificazioni degli avvisi e degli altri atti effettuate a decorrere dal 1° luglio 2017
nell’ambito dell’attività di verifica e controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
Di seguito se ne analizzano i principali aspetti.

NOTIFICA DEGLI ATTI/AVVISI DI ACCERTAMENTO
SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PEC
Dall’ 1.7.2017 l’Agenzia delle Entrate può notificare a mezzo PEC gli avvisi ed altri atti
tributari che per legge devono essere notificati nei confronti di:


imprese individuali / costituite in forma societaria;



professionisti iscritti in Albi / Elenchi istituiti con Legge dello Stato.

La notifica è effettuata all’indirizzo PEC del destinatario.

ALTRI SOGGETTI
L’obbligo della PEC non riguarda, ad esempio, i seguenti soggetti:


persone fisiche;



associazioni;



fondazioni;



condomini;



enti non commerciali.
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La notifica a mezzo PEC può essere effettuata anche nei confronti dei soggetti sopra indicati,
diversi da quelli obbligati a disporre di un indirizzo PEC, che ne abbiano fatto espressa
richiesta.
In tal caso la notifica è effettuata all’indirizzo PEC:
 dello stesso soggetto richiedente;
 di un soggetto terzo specificatamente incaricato a ricevere le notifiche per conto
dell’interessato.

NOTIFICA CARTELLE DI PAGAMENTO
Sono state modificate anche le disposizioni in materia di notificazione tramite PEC delle
cartelle di pagamento e degli atti della procedura di riscossione coattiva tramite ruolo
relativamente ai carichi affidati da tutti gli Enti creditori, anche diversi dall’Agenzia delle
Entrate.
In particolare:
 non è più previsto l’obbligo di notifica a mezzo PEC nei confronti di imprese
individuali / costituite in forma societaria e professionisti iscritti in Albi / Elenchi.
L’Ufficio può (facoltà) utilizzare tale modalità ai fini delle notifica degli atti della
riscossione;
 per i soggetti diversi da quelli obbligati a disporre di un indirizzo PEC, che ne abbiano
fatto espressa richiesta, è prevista la notifica esclusivamente tramite PEC.

COMUNICAZIONE INDIRIZZO PEC
I soggetti non obbligati a dotarsi di un indirizzo PEC, possono comunicare all’Agenzia delle
Entrate l’indirizzo di posta elettronica certificata presso cui intendono ricevere la notifica dei
predetti atti utilizzando esclusivamente i servizi telematici.

N.B: In sintesi, é bene controllare frequentemente le PEC.
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