
AI GIORNALI E CORRISPONDENTI 

DELLE PROVINCE DI BIELLA E VERCELLI

LORO SEDI

COMUNICATO STAMPA 5/2016

ATTI DI RISCOSSIONE: DISPONIBILE UN NUOVO PORTALE CAMERALE PER
CONSULTARE LE CARTELLE DI PAGAMENTO DESTINATE A IMPRESE E

PROFESSIONISTI PER CUI NON E’ STATA POSSIBILE LA NOTIFICA A MEZZO PEC
La legge prevede che se gli atti non possono essere trasmessi tramite la Pec,

i documenti devono essere depositati informaticamente presso le CCIAA

Le Camere di Commercio mettono a disposizione un nuovo portale “Elenco atti depositati
dagli  Agenti  della  riscossione”  - http://attidepositati.camcom.it,  dove  sono  rintracciabili  e
scaricabili  le  notifiche che gli  agenti della riscossione statale  non hanno potuto inviare
tramite posta elettronica certificata ai contribuenti italiani.

Il nuovo servizio è disponibile dal 1° giugno scorso, data in cui è entrata in vigore l'obbligatorietà
dell'uso della PEC per questo tipo di invii, in base all'articolo 14 del D. Lgs. 159 del 24/9/2015. Da
tale data se gli agenti della riscossione devono notificare a imprese, ditte individuali o società, o a
professionisti iscritti in albi o elenchi, delle cartelle di pagamento o atti di riscossione, devono usare
solamente le caselle di posta elettronica certificata che risultano dall'Indice nazionale relativo (INI-
PEC), tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico.

L'obbligatorietà di avere una PEC per tutte le imprese risale al 2012 (legge 221/2012) e al 2013
per le ditte individuali, che hanno dovuto comunicare tale indirizzo al Registro Imprese.

La  nuova  modalità  di  notifica  si  inserisce  nel  piano  di  rafforzamento  dell'e-government  e  di
diffusione dell'utilizzo della posta elettronica certificata e prevede che, qualora l'invio dell'atto
di riscossione all'indirizzo PEC del destinatario non vada a buon fine (perché l'indirizzo
non è valido o non più attivo), oppure nel  caso in cui la casella risulti  satura anche dopo un
secondo tentativo di notifica (da effettuarsi decorsi almeno 15 giorni dal primo invio),  l'Agente
della riscossione provveda alla notifica dell'atto mediante deposito telematico presso
la Camera di Commercio competente per territorio e ne dia comunicazione al destinatario
per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

In attuazione della norma, le Camere di Commercio hanno predisposto un servizio informatico
che  consente al contribuente (sia esso impresa o professionista)  la consultazione on line
dell'atto di riscossione e del relativo avviso di deposito garantendo i necessari requisiti di
riservatezza e sicurezza.
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Il contribuente potrà accedere alla consultazione degli atti di riscossione a lui indirizzati in qualità
di professionista, o rappresentate legale di impresa destinataria dell'atto. Tramite collegamento a
internet sarà possibile cercare e consultare l’avviso di deposito e accedere ad un’area privata per
scaricare il proprio atto di riscossione criptato; inoltre si potrà recuperare il PIN da utilizzare per
decifrare il contenuto dei documenti, al fine di renderli leggibili. 

Inizialmente l'accesso avverrà attraverso l'utilizzo  della  Carta Nazionale dei  Servizi (CNS).
Progressivamente  saranno  utilizzate  le  altre  modalità  di  autenticazione  previste  dal  Codice
dell'Amministrazione Digitale (cfr SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale).

Per qualsiasi  problema tecnico derivante dall'uso del  servizio,  il  contribuente potrà  richiedere
assistenza a  InfoCamere prenotando  un  contatto  telefonico  o  inviando  un  messaggio
direttamente dalla pagina web predisposta all'interno del servizio. Invece, per informazioni relative
ai  contenuti  dell'atto  di  riscossione,  potrà  contattare  direttamente  il  contact  center  di
Equitalia messo a disposizione al numero telefonico 060101. 

Considerando che l'obbligatorietà dell'uso della PEC è scattato dal 1° giugno,  gli atti saranno
depositati dagli agenti della riscossione a partire dal 20 giugno e da quella data sarà possibile
consultarli sul portale camerale.

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti. 

Biella e Vercelli, 20 giugno 2016
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