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Comunicazione n. 30 del 08.11.2018 
 

OGGETTO: CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) 
 
Gentile cliente, 
come certo saprà, e come periodicamente ricordiamo, la gestione e il monitoraggio della casella di posta elettronica 
certificata (PEC) è un’attività divenuta molto importante, in quanto, tra le altre cose, si tratta del canale utilizzato dagli 
Enti Pubblici per inviare comunicazioni di diversa natura al contribuente. 
 

Al pari di una lettera raccomandata A/R, infatti, la ricezione di una PEC equivale ad avvenuta notifica del suo contenuto, 
con tutto quello che legalmente ciò comporta, anche nel caso in cui non venga effettivamente letta. 

 
Le ricordiamo inoltre che l’utilizzo della casella PEC deve essere univoco: il medesimo indirizzo PEC non può essere 
utilizzato per più ditte. 
 
Tale casella, infine, visto l’avvicinarsi dell’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica, nonché di tutte le 
attività propedeutiche per potersi preparare adeguatamente, ricopre oggi un ruolo di ancora maggiore rilevanza. 
 

Per quanto sopra, La invitiamo pertanto a verificare che la Sua casella PEC risulti attiva (generalmente ha scadenza 
annuale), che sia utilizzata univocamente e a tenerla costantemente monitorata. 

 
Per agevolarLa in queste attività, lo Studio offre da tempo un servizio di attivazione, gestione e monitoraggio delle 
caselle PEC della propria clientela. 
Il fornitore da noi scelto per l’erogazione di detto servizio è Infocert, una delle principali Certification Authority a livello 
europeo per i servizi (tra gli altri) di Posta Elettronica Certificata (caselle di posta PEC Legalmail). 
 
Qualora avesse necessità o intendesse usufruire di tale servizio, o semplicemente desiderasse avere maggiori 
informazioni in merito, La invitiamo pertanto a contattarci. 
 
Cordiali saluti 
 
 
        Studio Dott. Rebonato & Associati 
 


