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Recentemente l’Agenzia delle Entrate - riscossione ha reso disponibile, sul proprio sito Internet, il
Prospetto informativo che consente di individuare i debiti rientranti nella c.d. “rottamazione-quater” dei
carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 1.1.2000 - 30.6.2022.  
Al fine di accedere a tale definizione la domanda va presentata entro il 30.4.2023.

Art. 1, commi da 231 a 251, Legge n.
197/2022
Comunicato stampa Agenzia Entrate-
riscossione 20.1.2023
FAQ Agenzia Entrate - riscossione
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IN SINTESI

PROSPETTO INFORMATIVO DEI DEBITI OGGETTO DELLA “ROTTAMAZIONE-QUATER”

Per individuare i carichi oggetto di rottamazione il soggetto interessato può richiedere il “Prospetto
informativo” contenente l’elenco delle cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito che
possono essere definiti nonché l’importo dovuto in caso di adesione alla “rottamazione”. 
Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate - riscossione, dal Prospetto non sono desumibili gli eventuali
diritti di notifica / spese per procedure esecutive già attivate nonché gli interessi previsti in caso di
pagamento rateale, i cui importi saranno comunque inclusi nell’ammontare complessivo di quanto dovuto
che l’Agente della riscossione comunicherà al contribuente entro il 30.6.2023. 
Il Prospetto informativo può essere richiesto, sul sito Internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it,
utilizzando una delle seguenti modalità alternative.

sarà “immediatamente” visualizzata una schermata con la conferma che la richiesta è stata presa in
carico; 
nelle successive 24 ore sarà ricevuta una email all’indirizzo indicato, con il link per scaricare il
Prospetto entro i successivi 5 giorni. 

On-line in area riservata: accesso con le credenziali SPID, CIE (Carta di Identità Elettronica) e CNS (Carta
Nazionale dei Servizi), avendo cura di indicare l’indirizzo e-mail nel quale ricevere il Prospetto. In tal caso: 

http://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/
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DOMANDA DI ADESIONE

nell’area riservata, accedendo con le credenziali SPID, CIE (Carta di Identità Elettronica) e CNS (Carta
Nazionale dei Servizi). In tal caso va compilato il form e indicate le cartelle / avvisi che il contribuente
intende definire;
nell’area pubblica, compilando il form ed allegando il documento di riconoscimento.

per le persone fisiche: un documento di riconoscimento e la “Dichiarazione sostitutiva di certificazione”;
per gli altri soggetti (ad esempio, società, organizzazioni, enti): un documento di riconoscimento (per le
società di capitali / di persone, relativo al legale appresentante), la “Dichiarazione sostitutiva di certificazione
/ atto di notorietà”, eventuale documentazione di supporto, desumibile dalla Tabella presente sul sito
Internet dell’Agenzia delle Entrate - riscossione (ad esempio, per le associazioni non riconosciute, tra cui
rientrano le associazioni sportive, copia dell’atto costitutivo / statuto).

una prima mail all’indirizzo indicato, con un link da convalidare entro 72 ore.
una seconda mail, successivamente alla convalida, di presa in carico, con il numero identificativo della
pratica e il riepilogo dei dati inseriti;

Il soggetto interessato deve manifestare all’Agente della riscossione la volontà di avvalersi della
definizione agevolata mediante un’apposita dichiarazione da presentare entro il 30.4.2023 (entro tale termine è
possibile integrare una dichiarazione già presentata).
Nella dichiarazione va indicato, tra l’altro, il numero di rate scelto e la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i
carichi cui si riferisce la dichiarazione, con l’impegno a rinunciare a tali giudizi.
L’estinzione del giudizio richiede l’effettivo perfezionamento della definizione e la produzione in giudizio della
documentazione attestante i pagamenti effettuati; in mancanza il Giudice revoca la sospensione su istanza di una
delle parti.
Per beneficiare degli effetti della definizione, la dichiarazione va presentata anche dai soggetti che, a seguito di
pagamenti parziali, hanno già corrisposto integralmente le somme dovute relativamente ai carichi in esame.
Domanda di definizione agevolata
La domanda di definizione va presentata in via telematica tramite il servizio disponibile all’indirizzo

https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/domanda-di-
adesione/

utilizzando una delle seguenti modalità alternative on-line:

Alla domanda devono essere allegati:
1.
2.

L’assenza della suddetta documentazione non consente la trattazione della pratica.
Dopo la presentazione della domanda il contribuente, a seconda della modalità di invio utilizzata (area riservata /
area pubblica) riceve dall’Agenzia delle Entrate - riscossione le seguenti comunicazioni.
Nell’area riservata: una mail di presa in carico, con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di
adesione (mod. R-DA- 2023).
Nell’area pubblica: Il contribuente riceve:

sarà ricevuta una prima e-mail all’indirizzo i indicato, con il link da convalidare entro le successive 72
ore. Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata; 
dopo la convalida, una seconda e-mail indicherà la presa in carico della richiesta e i suoi riferimenti
identificativi; 
se la documentazione di riconoscimento allegata è corretta, sarà ricevuta una terza email con il link per
scaricare il Prospetto informativo entro i successivi 5 giorni. 

On-line in area pubblica: compilazione del form allegando la documentazione di riconoscimento (ad
esempio, se la richiesta è effettuata dall’intestatario dei carichi, dichiarazione sostitutiva attestante la
propria identità e copia del documento di identità / riconoscimento). In tal caso: 

https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/domanda-di-adesione/
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una terza mail, se la documentazione allegata è corretta, con allegata la ricevuta di presentazione della
domanda di adesione (mod. R-DA-2023).

in caso di accoglimento contiene l’indicazione: 

in caso di diniego, riporta i motivi per i quali la domanda non è stata accolta.

Accoglimento / diniego della domanda
L’Agenzia delle Entrate - riscossione, entro il 30.6.2023, comunica al contribuente l’accoglimento o il diniego
della domanda. In particolare, la comunicazione:

      a) di quanto dovuto per la definizione;
      b) della scadenza dei pagamenti, a seconda della scelta del contribuente (unica soluzione / rateale);
      c) delle informazioni per richiedere la domiciliazione del pagamento sul c/c.
Alla comunicazione sono allegati i moduli di pagamento precompilati;

Lo Studio consiglia ed invita coloro che ritengano di voler presentare domanda per accedere alla
Rottamazione-Quater, di attivarsi per richiedere il Prospetto informativo al fine di recuperare l'elenco dei
carichi sospesi, o tramite modalità online come indicato o presentandosi di persona all’ufficio dell’Agenzia
Entrate Riscossione.

Cordiali saluti


