
Cartelle notificate

Cartelle non ancora notificate

Cartelle soggette a provvedimenti di rateazione o di sospensione

Cartelle oggetto di precedente “Rottamazione” anche se decadute a causa di un

tardivo o omesso versamento

Ad adottare uno specifico provvedimento

Trasmetterlo all’Agenzia di riscossione

Pubblicarlo nel proprio sito Internet

I debiti che RIENTRANO nella rottamazione sono:

I debiti delle casse ed enti previdenziali rientrano nella rottamazione solo se gli enti entro il

31 Gennaio 2023 provvedano:

ROTTAMAZIONE QUATER

È prevista la rottamazione dei debiti presenti in Agenzia della riscossione nel periodo 

1 GENNAIO 2000 al 30 GIUGNO 2022.

Chi aderisce alla rottamazione deve pagare le somme a titolo di capitale, le spese di

rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica.

Saranno annullate le somme a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni e interessi di mora e

aggio.

Per le violazioni del codice della Strada non sono dovute SOLO le somme a titolo di

interessi, quelli di mora e di rateazione e le somme a titolo di aggio.
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In un'unica soluzione entro il 31 Luglio 2023

A rate. Sono previste un massimo di 18 rate. Le prime due in scadenza il 31 Luglio e il 30

Novembre 2023. Le restanti sono ripartite per i successivi 4 anni con le seguenti

scadenze: 28 Febbraio – 31 Maggio – 31 Luglio – 30 Novembre.

La rottamazione può essere pagata:

Se si opta per la rateazione verrà applicato un 2% di interessi a decorrere dal 1 Agosto

2023.

Le prime due rate saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute.

In caso di omesso o insufficiente o tardivo versamento superiore ai 5 giorni dell’unica rata

o di una delle rate previste dalla rateazione la rottamazione risulta insufficiente e i

versamenti effettuati sono da considerarsi a titolo di acconto dell’importo

complessivamente dovuto.

I carichi affidati prima del 01 Gennaio 2000 e dopo il 30 Giugno 2022

Le somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato

Crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti

Multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze

penali di condanna

Risorse proprie tradizionali dell’Unione Europea

I debiti che NON RIENTRANO nella rottamazione sono:

Per poter beneficiare della Rottamazione bisogna presentare una specifica richiesta

entro il 30 Aprile 2023 esclusivamente in modalità telematica attraverso il sito dell’Agenzia

della Riscossione.

Dalla data di presentazione della richiesta l’Agenzia della Riscossione ha tempo fino al 30

Giugno 2023 per comunicare l’eventuale accoglimento o diniego.
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