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FISCO NEWS 

 

   Conti dormienti 2008-2018: 

comunicato del MEF 

Il MEF con il comunicato stampa del 7 agosto 2018 ha ricordato che, a partire dal 

mese di novembre 2018, inizieranno a scadere i termini per l’esigibilità delle somme 

relative ai primi “conti dormienti” affluiti al Fondo Rapporto Dormienti nel novembre 

2008. 

 Nella categoria dei “conti dormienti” rientrano quindi 

 depositi di denaro, libretti di risparmio (bancari e postali), conti correnti 

bancari e postali 

 azioni, obbligazioni, certificati di deposito e fondi d’investimento nonché 

assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione. 

Il termine di prescrizione si applica trascorsi 10 anni da quando le somme, 

precedentemente non movimentate per altri 10 anni, sono state trasferite al Fondo, 

fatta eccezione per gli assegni circolari che hanno termini diversi di prescrizione. Si 

tratta in pratica di somme mai movimentate per 20 anni, per le quali il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze ritiene comunque opportuno invitare ad effettuare 

una verifica puntuale sull’esistenza di “conti dormienti” intestati a proprio nome o a 

nome di familiari di cui possano risultare eredi, al fine di inoltrare, nel caso, domanda 

di rimborso in tempo utile. 
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Le domande di rimborso possono essere presentate a Consap Spa per via telematica 

tramite Portale Unico (http://portale.consap.it/), oppure a mezzo Raccomandata a/r 

ovvero Raccomandata a mano presso la sede della società. 

 

   Casella pec piena: destinatario 

responsabile se il messaggio non arriva 

La casella di posta elettronica certificata piena, è conseguenza di una inadeguata 

gestione della stessa da parte del titolare dell'utenza e pertanto è sua responsabilità. 

A chiarire questo principio è la Cassazione con la sentenza 7029/2018. La 

controversia riguardava una società che aveva proposto ricorso in merito al mancato 

ottemperamento all’ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci 

litisconsorti necessari, formalizzato dal Collegio in apposita 

ordinanza comunicata dalla cancelleria della Corte suprema via pec all’indirizzo del 

difensore della parte contribuente. 

Tuttavia, la ricevuta della comunicazione telematica riportava il messaggio di “errore” 

per “casella piena” e il conseguente avviso “il messaggio è stato rifiutato dal sistema” 

e l’ordinanza è stata, quindi, depositata in cancelleria. 

La Corte di Cassazione ha ritenuto corretta la procedura seguita dalla cancelleria dato 

che la consegna telematica del messaggio pec derivata dalla “casella piena” va 

considerata una conseguenza dell’inadeguata gestione della posta elettronica da parte 

del titolare dell’utenza. Pertanto, la controversia rientrava in una delle ipotesi 

previste dall’articolo 16, comma 6, del Dl n. 179/2012, secondo cui le notificazioni e 

comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo 

di pec sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria in tutte le 

ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause 

imputabili al destinatario. 
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  Agenzia delle Entrate, online le 

risposte agli interpelli dal 1° settembre 

2018 

 
Dal 1° settembre 2018 sul sito dell’Agenzia delle Entrate saranno pubblicate le 

risposte agli interpelli dei contribuenti. Lo dispone il provvedimento del 7 agosto 2018 

in attuazione del principio di trasparenza. 

 L’Agenzia delle Entrate la chiama “operazione trasparenza”.  

Lo prevede il provvedimento del 7 agosto 2018 fondato sul principio di trasparenza 

dell’azione amministrativa al fine di favorirne l’efficacia, l’imparzialità e la pubblicità. 

L’obiettivo è consentire al contribuente la più ampia conoscenza possibile riguardo le 

soluzioni interpretative adottate dall’Agenzia delle Entrate grazie alla pubblicazione 

sul sito ufficiale delle risposte agli interpelli. 

 

 

 
 

 
                                                               Per la Segreteria Regionale FlpBac-Lazio 
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