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8. “ROTTAMAZIONE” DEI RUOLI: LA RICHIESTA DEL PROSPETTO 

INFORMATIVO 

 

La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto la possibilità di pagare in maniera agevolata i ruoli 

a carico dei contribuenti. Aderendo a tale definizione, tramite presentazione di apposita 

istanza telematica entro il prossimo 30 aprile, è possibile ottenere 2 vantaggi: 

 significativa riduzione degli importi dovuti, in quanto vengono sgravate le sanzioni 

amministrative, gli interessi compresi nei carichi, gli interessi di mora e i compensi di 

riscossione, laddove presenti; 

 pagamento in 18 rate trimestrali a partire dal prossimo 31 luglio, ricordando comunque 

che le prime due rate saranno pari ciascuna al 10% del complessivo importo dovuto. 

Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 

maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. 

In caso di pagamento rateale saranno dovuti dal 1° agosto 2023 interessi al tasso del 2% annuo. 

 

IL PROSPETTO INFORMATIVO 

Con precedente informativa si è dato conto dell’apertura del canale per la presentazione 

delle istanze di definizione, utilizzando l’apposito servizio disponibile direttamente nell’area 

pubblica del sito internet dell’agente della riscossione: 

A tal fine vi sono 2 procedure: 

 una dedicata ai soggetti che non presentano credenziali di accesso, 

 una seconda per i soggetti in possesso delle credenziali Spid, Cie o Cns (questa 

seconda decisamente più agevole e immediata). 

Con analoghe modalità, dallo scorso 15 febbraio è possibile anche richiedere il cosiddetto 

“prospetto informativo”, che indica i debiti che rientrano nell’ambito applicativo della 

definizione agevolata. 

Il documento contiene l’elenco delle cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di 

addebito che possono essere “definiti” e l’importo dovuto aderendo all’agevolazione.  

Nel Prospetto non trovano evidenza eventuali diritti di notifica e spese per procedure 

esecutive già attivate nonché gli interessi previsti in caso di pagamento rateale; tali importi 

saranno comunque inclusi nell’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della 

definizione che l’agente della riscossione comunicherà, entro il 30 giugno 2023, ai 

contribuenti che hanno presentato la domanda di adesione. 
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La richiesta del prospetto è come di seguito articolata: 

 se viene effettuata la richiesta in area riservata sarà possibile visualizzare 

immediatamente una schermata con la conferma che la richiesta è stata presa in 

carico. Normalmente nelle successive 24 ore verrà recapitata una e-mail all’indirizzo 

indicato con il link per scaricare il Prospetto entro i successivi 5 giorni (120 ore dal 

ricevimento del link). Decorso tale termine, non sarà più possibile effettuare il download; 

 se viene effettuata la richiesta in area pubblica (senza credenziali di accesso) l’iter è 

più complesso. Prima di tutto il contribuente riceve una prima e-mail 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. Infine, se la 

documentazione di riconoscimento allegata è corretta, verrà inviata una terza e-mail 

con il link per scaricare il prospetto informativo entro i successivi 5 giorni (120 ore dal 

ricevimento del link). Decorso tale termine, non sarà più possibile effettuare il download. 

Si evidenzia che la richiesta del prospetto informativa non costituisce adesione ma si tratta 

unicamente di una verifica degli importi agevolabili; per fruire della rottamazione dei ruoli 

occorre successivamente presentare apposita istanza entro il 30 aprile. 

 

Chi è interessato a valutare tale definizione nonché a farsi seguire nella presentazione 

della domanda, sono pregati di contattare Confartigianato. 

 


