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Sulla nullità della notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC 

Dal 1 giugno 2016 è entrato in vigore decreto legislativo 159/2015, recante 

“Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di 

riscossione”, ha modificato l’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 prevedendo, 

espressamente, all’art. 14, l’obbligo di procedere alla notifica a 

mezzo PEC qualora destinatari degli atti di riscossione Equitalia 

siano professionisti ed imprese individuali o società. 

Di conseguenza, a partire dal 1 giugno 2016 Equitalia deve notificare le cartelle 

di pagamento alle categorie sopracitate, mediante invio di posta elettronica 

certificata all’indirizzo risultante dall’indice nazionale INI-PEC. 

L’invio telematico resta, invece, opzionale per i contribuenti persone fisiche che 

non abbiano richiesto in modo espresso la notifica a mezzo Pec e che quindi 

continueranno a ricevere le cartelle esattoriali in forma cartacea tramite posta 

o con notifica a mano. 

In questi casi, la notifica via PEC sarà, pertanto, consentita solo in seguito ad 

esplicita richiesta da parte del privato cittadino ed a condizione che l’indirizzo 

di posta elettronica certificata sia stato dichiarato al momento della 

sottoscrizione della richiesta stessa o comunicato successivamente 

ad Equitalia. 

Tuttavia, sulla questione relativa alla validità della notifica della cartella di 

pagamento notificata a mezzo posta elettronica certificata è già intervenuta la 

giurisprudenza di merito (si vedano sul punto la sentenza emessa dalla 

Commissione Tributaria Provinciale di Lecce n. 611 del 25 febbraio 2016 e 
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Commissione tributaria provinciale di Napoli n. 1817 del 12/05/2016 della 

Commissione tributaria provinciale di Napoli).  

In particolare la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce ha stabilito che è 

nulla la cartella di pagamento notificata a mezzo posta elettronica certificata 

poichè il messaggio email non contiene l’originale dell’atto di Equitalia ma 

soltanto una copia priva di attestazione di conformità (si veda sul punto la 

sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce - Sentenza 

n. 611 del 25 febbraio 2016). 

La posta elettronica certificata, infatti, non offre le garanzie tipiche della 

raccomandata tradizionale, in quanto non contiene l’originale della cartella, ma 

soltanto una copia informatica, priva peraltro di alcuna attestazione di 

conformità.  

La seconda criticità della posta certificata è che essa non garantirebbe la piena 

prova dell’effettiva consegna del documento al destinatario. Invece, con il 

sistema tradizionale della notifica cartacea, tale circostanza è garantita 

dall’ufficiale giudiziario o dal messo notificatore in quanto pubblici ufficiali e, 

come tali, capaci di dare “fede privilegiata” alla propria attestazione di 

consegna (sia essa la relata di notifica o il registro di consegne delle 

raccomandate a.r.). 

Peraltro nel caso della PEC, l’attestazione di spedizione e di immissione della 

mail nella casella del destinatario è fornita soltanto da un sistema informatico 

automatizzato, privo quindi di alcuna garanzia di certezza per il contribuente. Il 

gestore della posta certificata garantisce soltanto la disponibilità del 
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documento nella casella di posta elettronica del destinatario, a prescindere da 

ogni possibile verifica della effettiva apertura e lettura del messaggio. Ebbene, 

la semplice disponibilità di un documento nella casella Pec non equivale 

all’avvenuta consegna del documento al destinatario, il quale potrebbe non 

leggerla per svariate ragioni non sempre dipendenti dalla propria volontà. 

Dunque, rispetto al sistema raccomandata, la PEC lascia incerto l’esito della 

sua ricezione oltre che la data di effettiva avvenuta conoscenza del messaggio, 

alterando il dies a quo per eventuali contestazioni successive. 

Si ricorda come costituisca ruolo fondamentale, quindi, quello rivestito 

dall’agente notificatore in quanto, attraverso la predetta attività, tipica del 

Pubblico Ufficiale, consente “la conoscenza legale dell’atto impositivo” 

attestando la conformità dell’originale con quello che viene notificato al 

contribuente (art. 137, comma II, c.p.c.). 

Mancando, pertanto, qualsiasi attività notificatoria da parte di un soggetto 

all’uopo abilitato difetta di conseguenza qualsiasi valida notifica. 

A cura di Elisa Martorana 

 

 


