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Prot. n. 02/2023 MA Rovigo, 27/02/2023  
    Circ. n. 02 

 
Preg,mi  Signori 
Presidenti e Legali Rappresentanti  
delle Scuole f e d e r a t e .   
Loro indirizzi 
 
 
 

Oggetto: rottamazione quater. 
 
Pregiatissimo Presidente, 
con l’approvazione della Legge di Bilancio 2023 si è istituito l’istituto della rottamazione quater. 
 
REQUISITI: 
 
PERIODO  Tutti i ruoli 

consegnati 
all’Agenzia della 
Riscossione dal 
1/1/2000 al 
30/6/2022 

Non si fa riferimento alla notifica/spedizione della cartella di 
pagamento o all’accertamento esecutivo/avviso di addebito, ma 
alla data in cui è stato consegnato il ruolo all’ente per la 
riscossione o è stato affidato il credito. 

A CHI E’ 
RIVOLTO 

A tutti i 
contribuenti anche 
a chi è titolare di 
dilazioni (in corso o 
già scaduti) 

Anche chi è decaduto dalle precedenti dilazioni può 
ripresentare una nuova domanda di definizione agevolata 

COSA 
RIGUARDA 

L’agente della 
riscossione rende 
disponibili ai 
debitori, nell’area 
riservata del 
proprio sito 
istituzionale, i dati 
necessari a 
individuare i 
carichi definibili. 

- Sanzioni amministrative, 
- Sanzioni tributarie, 
- Sanzioni (o somme aggiuntive) connesse ai contributi 

previdenziali relative a gestione INPS e INAIL, Casse 
di previdenza professionali o di altra natura 

- Anche solo carici sanzionatori connessi alle sole 
sanzioni di ritardo versamento da avvisi bonari 
 

NON POSSONO FORMARE OGGETTO DI DEFINIZIONE 
LE SANZIONI ACCESSORIE 

 
La domanda si presenta in modalità telematica utilizzando l’apposito servizio sul sito 
dell’Agenzia entro il 30 aprile 2023.  
 
Il contribuente può presentare diverse istanze di rottamazione con l’unico vincolo, che la stessa cartella 
può essere inclusa in una sola istanza.                
In alcuni casi potrebbe essere opportuno “spezzare” la definizione in più domande, in modo che la 
mancata definizione di una di esse non pregiudichi le altre, anche se l’Agenzia delle Entrate ha 
dichiarato successivamente che se c’è una cartella non rottamabile, la scarta.   
 



COME RICHIEDERE LA ROTTAMAZIONE:  
Sono a disposizione due modalità alternative, con o senza credenziali d’accesso all’area riservata del 
sito dell’agente della riscossione: 
 

- CON CREDENZIALI DI ACCESSO:  
dopo aver effettuato l’accesso all’area riservata tramite credenziali SPID, CIE o CNS, sarà 
necessario compilare il form e indicare le cartelle e/o avvisi che si intendono inserire 
nella domanda di adesione alla definizione agevolata. L’istanza sarà acquisita direttamente e 
l’interessato riceverà una mail di presa in carico con la relativa ricevuta di presentazione in allegato. 

 
- SENZA CREDENZIALI DI ACCESSO:   

non è necessario utilizzare alcun tipo di credenziale. La domanda si invia dall’area pubblica del sito 
compilando l’apposito form con i dati richiesti e allegando la documentazione di riconoscimento. Si 
riceverà una prima mail all’indirizzo indicato con un link da convalidare entro le 72 ore 
successive (una volta scaduta la richiesta sarà annullata). Dopo la convalida, si riceverà una seconda 
mail indicante la presa in carico della richiesta con numero identificativo e riepilogo dati. Infine, se 
la documentazione allegata è corretta, l’Agenzia invierà una terza mail con allegata la ricevuta di 
presentazione della domanda di adesione. 

 
I PAGAMENTI 
 
IN UN'UNICA 
SOLUZIONE 

Entro il 31 luglio 2023 

IN MASSIMO 
18 RATE 
TRIMESTRALI 
CONSECUTIVE 

La prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo parti al 10% delle somme 
complessive dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e 
il 30 novembre 2023. 
Le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28/2, 31/5, 31/7 e 30/11 di ciascun anno 
a decorrere dal 2024. 

 
STEP DELLA ROTTAMAZIONE 
 
30 APRILE 2023 Scadenza per presentazione domanda di adesione alla rottamazione 

da parte del contribuente. 
 

30 GIUGNO 2023 Termine entro cui l’agente della riscossione deve inviare una 
“comunicazione” di accoglimento o di diniego ai contribuenti che 
hanno presentato la domanda di rottamazione. 
 

31 LUGLIO 2023 Termine entro cui i soggetti ammessi dovranno versare la prima o 
unica rata della rottamazione. 
 

30 NOVEMBRE 2023 Termine entro cui i soggetti ammessi dovranno versare la seconda 
rata della rottamazione. 

28/2, 31/5, 31/7 E 30/11 DAL 
2024 

Termine entro cui i soggetti ammessi dovranno versare le successive 
rate della rottamazione 

 
La invitiamo, qualora interessato a questo argomento, a rivolgersi in primis al proprio Studio di Consulenza 
Contabile. Tuttavia, FISM Rovigo fornisce alla Scuole federate che non utilizzano il servizio Contabilità e Paghe 
offerto da Fondazione FISM sia una consulenza di massima sull’argomento, sia l’intero servizio, previo 
appuntamento da fissare -mediante la nostra Segreteria- ed eventuale compenso da quantificarsi in base alla 
specificità della pratica istruita. 
 



Infine, nel caso ritenesse di potesse usufruire di una di queste agevolazioni ma ritenesse di non procedere 
personalmente e di avvalersi del Servizio Contabilità e Paghe di Fondazione FISM Rovigo o del proprio 
Consulente, di comunicare la scelta di procedere alla “rottamazione quater” a breve giro.. 
 
 
A tutti Voi un cordiale saluto. 
 


