
La Legge n. 197/2022 stabilisce che i benefici previsti dalla Definizione agevolata (“Rottamazione-
quater”) siano applicati ai debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 
dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, inclusi quelli:

•	 contenuti in cartelle non ancora notificate;
•	 interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
•	 già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, 

insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento. 

Chi aderisce dovrà pagare unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a 
titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. 
Non saranno invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, 
interessi di mora e aggio.

I carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato rientrano nella “Rottamazione-
quater” solo se l’ente, entro il 31 gennaio 2023, provvede a:

•	 adottare uno specifico provvedimento;
•	 trasmetterlo, sempre entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate-Riscossione;
•	 pubblicarlo sul proprio sito internet.

Per aderire alla definizione agevolata, il debitore deve manifestare la sua volontà presentando, entro 
il 30 aprile 2023, apposita dichiarazione di adesione, con le modalità, esclusivamente telematiche, 
definite da Agenzia delle entrate-Riscossione e rese note sul proprio sito internet.
Sono stati approvati i modelli di domanda da presentare:

•	 Modello DA-2023 riservato alle generalità dei contribuenti;
•	 Modello DA-LS-2023, per i carichi oggetto dei procedimenti di composizione della crisi da 

sovraindebitamento, ex Legge n. 3/2012.

Sono previste due modalità alternative per presentare la domanda:
•	 in area riservata, con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi, indicando le 

cartelle/avvisi per i quali si intende beneficiare delle misure introdotte dalla Definizione 
agevolata – Accedi all’area riservata;

•	 in area pubblica compilando un apposito form in ogni sua parte e allegando la 
documentazione di riconoscimento. Sarà necessario specificare l’indirizzo e-mail, per 
ottenere la ricevuta della domanda di adesione (R-DA-2023) – Vai al servizio.

Se il contribuente ha presentato la domanda in area riservata, riceverà una e-mail di presa in carico 
con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2023).
Se ha presentato la domanda in area pubblica: 

•	 riceverà una prima e-mail all’indirizzo che ha indicato, con un link da convalidare entro 
le successive 72 ore. Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà 
automaticamente annullata,
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https://servizi.agenziaentrateriscossione.gov.it/equitaliaServiziWeb/home/login.do
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/.files/it/modulistica/Richiesta_documenti_informazioni_presentazione_istanze_-_Documentazione_per_il_riconoscimento.pdf
https://servizi.agenziaentrateriscossione.gov.it/DefinizioneAgevolata/defAge4.do
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•	 dopo la convalida della richiesta, una seconda e-mail indicherà la presa in carico, con il 
numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti;

•	 infine, se la documentazione allegata è corretta, verrà inviata una terza e-mail con allegata 
la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2023).

Dopo aver presentato la domanda di adesione, l’Agenzia delle entrate-Riscossione invierà al 
contribuente, entro il 30 giugno 2023, una “Comunicazione” di:

•	 accoglimento della domanda, contenente:
• l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata 

(“Rottamazione-quater”);
• la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione rateale indicata in fase di 

presentazione della domanda di adesione;
• i moduli di pagamento precompilati;
• le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio 

conto corrente;
•	 diniego (eventuale), con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la 

richiesta di Definizione agevolata.

È prevista la possibilità di pagare l’importo dovuto a titolo di Definizione agevolata:
•	 in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023;
•	 oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due con 

scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate andranno saldate entro il 28 
febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. 
La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute, 
le restanti rate invece saranno, tra loro, di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede 
l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023. 

La scelta del numero di rate dovrà essere indicata nella domanda di adesione alla Definizione 
agevolata. 
I pagamenti dovranno avvenire secondo le date di scadenza riportate sulla “Comunicazione delle 
somme dovute” che Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023 unitamente 
ai moduli di pagamento.

Rottamazione-quater – IL CALENDARIO DELLE SCADENZE

ADEMPIMENTO SCADENZA CHI

Presentazione dell’istanza di 
adesione Entro il 1° aprile 2023 Contribuente 

Ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2023) Agenzia delle entrate - 
Riscossione

Invio della “Comunicazione” di 
accoglimento o diniego della 
richiesta di Definizione agevolata

Entro il 30 giugno 2023 Agenzia delle entrate - 
Riscossione

Versamento in un’unica 
soluzione o della prima rata (pari 
al 10% dell’intero importo dovuto) 

31 luglio 2023 Contribuente
 

Versamento della seconda rata 
(pari al 10% dell’intero importo 
dovuto)

30 novembre 2023 Contribuente

Versamento del restante in 
massimo 16 rate di pari importo 

28 febbraio, 31 maggio, 31 
luglio e 30 novembre dal 2024 Contribuente 
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In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, 
dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Rottamazione-
quater risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell’importo 
complessivamente dovuto. 

In seguito alla presentazione della domanda di adesione, Agenzia delle entrate-Riscossione, 
limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo (debiti “definibili”) della Definizione 
agevolata:

-	 non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;
-	 non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già 

avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
-	 resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritte alla data di 

presentazione della domanda. 
Inoltre, il contribuente, sempre per i debiti “definibili”, non sarà considerato inadempiente ai sensi 
degli articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973 e per il rilascio del documento unico di regolarità 
contributiva (DURC). 

La Legge prevede inoltre che, una volta presentata la domanda di adesione, siano sospesi, fino 
alla scadenza della prima o unica rata (31 luglio 2023) delle somme dovute a titolo di Definizione 
agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.
Alla stessa data (31 luglio 2023), le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la 
“Rottamazione-quater” sono automaticamente revocate.
In caso di mancato accoglimento della domanda di adesione, potrà invece essere ripreso il 
pagamento delle rate del piano di rateizzazione.

Qualora il contribuente avesse ancora in essere un piano di pagamento della “Rottamazione-ter” 
(ex art. 3 del D.L. n. 119/2018), può comunque evitare il pagamento della prossima rata in scadenza 
il 28 febbraio 2023 e presentare la richiesta di “Rottamazione-quater”.

Si riporta di seguito un esempio.

Si ipotizzi una cartella esattoriale con un carico affidato in data antecedente al 30 giugno 2022, con 
i seguenti dati:

DATI DEL CARICO DEBITORIO

  CARICO 1

  Natura del carico Affidato all’AdR
  Capitale 1.000,00 
  Sanzioni 300,00 

  Spese per procedure di notifica 0,00 

  Diritti di notifica 5,88 
  Interessi 100,00 
  Interessi di mora 0,00 
  Aggio 85,00 
  Totale dovuto 1.005,88
  Totale stralciato 485,00
 

 
Legenda: importo dovuto importo stralciato
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Aderendo alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”), il contribuente provvederà a pagare 
unicamente le somme dovute a titolo di capitale (€ 1.000,00) e i diritti di notifica (€ 5,88). In questo 
modo, il risparmio consiste nella non corresponsione delle sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi 
di mora e aggio della riscossione.
Infine, il contribuente può optare per il pagamento in un’unica soluzione dell’intero importo 
dovuto alla data del 31 luglio 2023, oppure rateizzarlo in un numero massimo di 18 rate alle seguenti 
scadenze:

PIANO DEI PAGAMENTI

  Rata Scadenza Capitale Interessi Totale rata Debito residuo  

  1 31/07/2023 100,59 0,00 100,59 905,29  

  2 30/11/2023 100,59 0,67 101,26 804,70  

  3 28/02/2024 50,29 0,58 50,88 754,41  

  4 31/05/2024 50,29 0,84 51,13 704,12  

  5 31/07/2024 50,29 1,01 51,30 653,82  

  6 30/11/2024 50,29 1,34 51,64 603,53  

  7 28/02/2025 50,29 1,59 51,89 553,23  

  8 31/05/2025 50,29 1,85 52,14 502,94  

  9 31/07/2025 50,29 2,01 52,31 452,65  

  10 30/11/2025 50,29 2,35 52,64 402,35  

  11 28/02/2026 50,29 2,60 52,89 352,06  

  12 31/05/2026 50,29 2,85 53,15 301,76  

  13 31/07/2026 50,29 3,02 53,31 251,47  

  14 30/11/2026 50,29 3,36 53,65 201,18  

  15 28/02/2027 50,29 3,60 53,90 150,88  

  16 31/05/2027 50,29 3,86 54,15 100,59  

  17 31/07/2027 50,29 4,03 54,32 50,29  

  18 30/11/2027 50,29 4,36 54,66 0,00  

  TOTALE 1.005,88 39,93 1.045,81  
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Le informazioni contenute nel presente documento hanno carattere generale e non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono 
esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con 
riguardo alle singole fattispecie descritte. Di conseguenza, il presente documento non costituisce un (né può essere altrimenti interpretato 
quale) parere legale o fiscale, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.


