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ROTTAMAZIONE  

(QUATER) 

La legge di Bilancio 2023, ha introdotto una nuova rottamazione (quater) che offre la pos-

sibilità di effettuare la rottamazione delle cartelle esattoriali, quindi di carichi già affidati 

all'Agente della riscossione, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 

2022, beneficiando dell'abbattimento delle somme relative agli interessi e sanzioni, non-

ché delle sanzioni civili e degli interessi di mora e delle somme aggiuntive. 

Per accedere alla rottamazione il contribuente dovrà presentare, entro il 30 aprile, apposita 

dichiarazione in via telematica e attendere poi, entro il 30 giugno 2023, la comunicazione 

dell'Agente della riscossione che andrà a comunicare il dovuto in un'unica soluzione o, se 

si è optato per il piano dilazionato (massimo di 18 rate), il numero di rate dovute, le sca-

denze e i relativi importi. 

Quanto alle modalità di pagamento, è previsto che possa questo possa avvenire: 

- con domiciliazione bancaria sul c/c del contribuente; 

- tramite i moduli di pagamento precompilati, allegati dall'Agente della riscossione 

al piano di pagamento; 

- presso gli sportelli della riscossione. 

È bene sottolineare come il mancato o insufficiente o tardivo versamento, superiore a cin-

que giorni, dell'unica rata o di una delle rate del piano di dilazione, comporta l'inefficacia 

della definizione e, pertanto, riprenderanno a decorrere i termini di prescrizione e deca-

denza per il recupero dei carichi oggetto della rateazione.  

In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i ver-

samenti compiuti saranno acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente do-

vuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito resi-

duo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero. 

 

Dopo la presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costi-

tuiscono oggetto, saranno sospesi: 

- i termini di prescrizione e decadenza; 

- gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di 

presentazione. 



 

Inoltre: 

- non potranno essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche (fatti salvi quelli 

già iscritti alla data di presentazione); 

- non potranno essere avviate nuove procedure esecutive e non si potrà dar seguito a 

quelle precedentemente avviate; 

- verrà rilasciato il DURC a seguito della presentazione della dichiarazione; 

- il debitore non è considerato inadempiente ex art. 28-ter e 48-bis del DPR 602/73. 

La nuova rottamazione permette di definire anche: 

- i carichi affidati agli agenti della riscossione rientranti nei procedimenti instaurati a 

seguito dell'istanza presentata dai debitori per l'accordo di composizione della crisi 

e il piano del consumatore e nei procedimenti instaurati in seno alla ristrutturazione 

dei debiti del consumatore e del cd. concordato minore, ai sensi del codice della 

crisi d'impresa e dell'insolvenza. 

I debitori potranno provvedere al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle 

modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione. 

Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo saranno destinate, con priorità, al-

la definizione agevolata conseguentemente modificando l'ordine di ripartizione 

dell'attivo; 

- le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazione del Codice della Strada 

(D.Lgs. 285/92). 

In tal caso l'agevolazione permette di abbattere gli interessi, ivi compresi quelli per 

ritardato pagamento delle somme dovute. 

C'è però una novità rispetto alle precedenti rottamazioni: la definizione agevolata 

per violazioni del codice della strada opera anche con riferimento alle somme ma-

turate dall'agente della riscossione a titolo di aggio; 

- i carichi oggetto delle precedenti rottamazioni, qualora il contribuente fosse deca-

duto: Rottamazione, Rottamazione-bis, Rottamazione-ter, "saldo e stralcio”: 

In buona sostanza, vengono rimessi in termini i contribuenti decaduti dalle prece-

denti rottamazioni (carichi affidati sino al 2017), purché sia stata presentata la rela-

tiva dichiarazione nei termini di legge.  

Ma la nuova definizione agevolata è assai più vantaggiosa rispetto alle precedenti, 

in quanto consente di abbattere anche l'aggio per l'Agente della riscossione; 



 

- somme dovute agli enti di previdenza privata previe apposite delibere dei medesi-

mi e pubblicate nei rispettivi siti istituzionali entro il 31 gennaio 2023, con comu-

nicazione via PEC all'Agente della riscossione. 

 

La definizione agevolata in parola, esclude i carichi affidati all'Agente della riscossione 

relativi a: 

- risorse proprie tradizionali UE ed all'IVA riscossa all'importazione; 

- somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato; 

- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; 

- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e senten-

ze penali di condanna. 

 

Con la speranza di aver fatto cosa gradita, porgiamo cordiali saluti 

Avv. Loreta Bianco 


