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Prot.N. 0894 PT/16
CIRCOLARE INFORMATIVA N.55

Oggetto: Tempi di Giacenza delle Raccomandate
In merito ai tempi di giacenza delle Raccomandate, precisa quanto segue.
L’articolo 17 della Legge 29 luglio 2013 n. 100, sancisce :
“alle notificazione degli atti amministrativi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli in materia tributaria
nonché quelli che irrogano sanzioni amministrative, provvede l’Ufficio che ha emanato l’atto a mezzo del
servizio postale tramite lettera con ricevuta di ritorno. La disposizione si applica agli atti in materia
elettorale esclusivamente in relazione alla notificazione dei certificati elettorali.
La notificazione si considera avvenuta in caso di giacenza per trenta giorni presso il servizio postale…”.
L’articolo 2 della Legge 17 maggio 1984 n. 49, già modificata dall’articolo 5 della legge 17 giugno 1994 n. 55,
è stato sostituito dall’articolo 18 della Legge 29 luglio 2013 n. 100 che sancisce:
“la notificazione degli atti in materia giudiziaria ovvero extragiudiziaria civile ai sensi della apposita
convenzione Aja è eseguita dagli Ufficiali Giudiziari anche a mezzo del servizio postale, tramite lettera
raccomandata con avviso di ricevimento. in tal caso la notifica si ha per eseguita in caso di giacenza presso il
servizio postale per il termine di giacenza di trenta giorni…”.
L’articolo 3 della Legge 17 maggio 1984 n. 49, specifica che
“la notificazione per mezzo del servizio postale comporta l’impiego di doppia cedola di ricevuta, istituita ad
uso degli Uffici giudiziari, comprovante i dati dell’atto di notificazione, il mittente, il destinatario e la
identificazione del ricevente. Una cedola resta in mano del ricevente”.
L’articolo 23 (Modalità di notifica) della Legge 25 maggio 2004 n. 70 stabilisce:
“Il Servizio di Esattoria notifica il Ruolo1 al debitore per mezzo del Servizio Postale inviandogli la Cartella
Esattoriale2 a mezzo raccomandata con ricevuta di ricevimento.
La notifica si intende avvenuta nel giorno di consegna della Cartella Esattoriale al debitore, il quale deve
firmare l'avviso di ricevimento.
Qualora il debitore rifiuti di ricevere la Cartella Esattoriale, o di firmare l'avviso di ricevimento, l'Ufficio
postale competente ne dà atto e la notifica si considera comunque regolarmente eseguita.
Il Servizio Postale ritorna al Servizio di Esattoria, entro i tre giorni lavorativi successivi alla data di notifica,
l'avviso di ricevimento firmato dal debitore, datato e debitamente sottoscritto dal portalettere che esegue
la notifica ovvero la dichiarazione dell'Ufficio postale che il debitore ha rifiutato di ricevere la Cartella
Esattoriale o di firmare l'avviso di ricevimento.”
Il successivo art. 24 (Compiuta giacenza) della succitata legge, stabilisce che:
1

Per Ruolo si intende l’elenco dei debitori e delle somme da essi dovute, formato dagli uffici dell’Ecc.ma Camera, gli Enti e le
Aziende Autonome di Stato che si avvalgono del Servizio di Esattoria Unica della Banca Centrale per la riscossione di tutti i tributi di
loro competenza, interessi, sanzioni e pene pecuniare accessorie per i quali il debitore non ha provveduto al pagamento entro la
scadenza.
2
La Cartella Esattoriale è il documento cartaceo attraverso il quale il Servizio di Tesoreria notifica al debitore la sua iscrizione a
Ruolo.
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“Qualora il portalettere non rintracci il debitore presso l'indirizzo indicato nella Cartella Esattoriale,
depositerà la stessa in giacenza presso l'Ufficio postale competente, dandone comunicazione al
contribuente secondo le normali procedure previste per la consegna delle raccomandate con avviso di
ricevimento.
Trascorsi inutilmente dieci giorni correnti di giacenza senza che il debitore abbia provveduto al ritiro della
Cartella Esattoriale, questa dovrà essere ritornata al Servizio di Esattoria entro i tre giorni lavorativi
successivi. Il Servizio Postale ritorna altresì l'avviso di ricevimento con l'indicazione della compiuta giacenza
e del mancato ritiro da parte del debitore.”
Distinti saluti.

Direttore Generale
Dott.ssa Rosa Zafferani
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