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                                                                          Crotone, 30/05/2016 

 

 

A Tutti gli Iscritti agli Albi 

 

 

 

Oggetto: Applicazione delle disposizioni previste dall’art. 14 del D.Lgs n. 159/2015: “ Misure per 

la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, in attuazione dell’art. 

3, comma 1, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23”. 

 

 

      Egr./Gentile Collega, 

 

siamo ancora una volta a richiamare la  Tua attenzione sull’ OBBLIGO  imposto dall’art. 6 del 

D.L. n. 185/2008, convertito con Legge n. 2 del 28/01/2009, anche per i professionisti iscritti in 

Albi o elenchi istituiti con legge dello Stato, di dotarsi di una casella di posta elettronica 

certificata (PEC) da comunicare all’Ordine professionale di appartenenza affinché venga 

inserita nella prevista anagrafica ministeriale ( INI- PEC). 

 

Oggi l’art. 14 del D.Lgs n. 159/2015 ha altresì stabilito che anche la notifica delle Cartelle di 

pagamento, da parte degli Agenti della Riscossione, possa essere effettuata a mezzo posta 

elettronica certificata (PEC), con la conseguenza che diviene sempre più importante ed 

imprescindibile il possesso, da parte, dei professionisti, di una casella di posta elettronica 

certificata. 

 

Alla luce anche di tale novità normativa riteniamo sia opportuno che chi è già in possesso di una 

Casella PEC ne verifichi la correttezza e la funzionalità collegandosi al sito www.inipec.gov.it, 

comunicando all’Ordine eventuali anomalie riscontrate. 

 

Si rimane, pertanto in attesa della comunicazione del Tuo indirizzo di PEC, al fine dell’iscrizione 

nel registro INI-PEC, da parte dei nostri uffici che sono a completa Tua disposizione anche via 

telefonica. 

 

Si approfitta della presente, inoltre, per comunicare, a quanti non l’avessero già fatto, di comunicare 

allo scrivente ordine il proprio indirizzo di posta elettronica ed eventuali variazioni dei propri dati 

attualmente in nostro possesso. 

 

 

Cordiali saluti. 

 

Il Presidente ed il Consiglio Direttivo 
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