
 

 
 

 

Definizione agevolata 

 Agenzia Entrate Riscossione

ISTRUZIONI

1. Accedere ad Agenzia Entrate 
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Definizione agevolata - Rottamazione “quater

Agenzia Entrate Riscossione 
 

ISTRUZIONI OPERATIVE 
 

Accedere ad Agenzia Entrate – Riscossione tramite SPID – CIE 
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quater” 

CIE – Credenziali. 

 



 

 
 

 

2. Selezionare la scelta D
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Definizione Agevolata.  
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3. Scegliere la Dichiarazione di adesione Definizione Agevolata
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Scegliere la Dichiarazione di adesione Definizione Agevolata
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Scegliere la Dichiarazione di adesione Definizione Agevolata. 

 



 

 
 

 

4. Selezionare il codice fiscale di proprio interesse e premere il pulsante avvia.
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Selezionare il codice fiscale di proprio interesse e premere il pulsante avvia.
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Selezionare il codice fiscale di proprio interesse e premere il pulsante avvia. 

 



 

 
 

 

5. Inserire tutti i dati obbligatori richies
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Inserire tutti i dati obbligatori richiesti. 
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6. Inserire la mail NON PEC
ruolo che vi è stato consegnato tramite il prospetto 
precedenza all’Ufficio.
 
Attenzione!!! - I numeri di ruolo devono essere inseriti uno 
intende escluderne qualcuno.
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NON PEC  per informazioni di contatto. Inserire il numero di 
ruolo che vi è stato consegnato tramite il prospetto riepilogativo

Ufficio. 

I numeri di ruolo devono essere inseriti uno per uno,
intende escluderne qualcuno. 
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. Inserire il numero di 
riepilogativo richiesto in 

per uno, se si 

 



 

 
 

 

7. Inserire adesso le modalità 
Massime Consentite o in alternativa
non possono superare quelle previste per Legge.
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Inserire adesso le modalità di pagamento, es. Unica Rata o N
onsentite o in alternativa un numero di Rate a scelta, che comunque 

non possono superare quelle previste per Legge. 
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ento, es. Unica Rata o Numero di Rate 
Rate a scelta, che comunque 

 



 

 
 

 

8. Selezionare l’opzione obbligatoria attestante o la 
pendenti per i ruoli inseriti in definizione agevolata 
l’assunzione dell’impegno a rinunciare a
ai carichi di cui si richiede la rottamazione.
Infine selezionare la casellina per il
i dati inseriti. 
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opzione obbligatoria attestante o la inesistenza
pendenti per i ruoli inseriti in definizione agevolata – Rottamazione 

impegno a rinunciare ai giudizi già pendenti, sempre riferiti 
ai carichi di cui si richiede la rottamazione. 

e selezionare la casellina per il trattamento dei dati personali e confermare 
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inesistenza di giudizi 
Rottamazione “Quater” o 

i giudizi già pendenti, sempre riferiti 

trattamento dei dati personali e confermare 

 



 

 
 

 

9. Inviando la richiesta  apparirà
consegnata via mail la ricev
riepilogo (R-DA-2023)
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Inviando la richiesta  apparirà a video il messaggio di convalida
consegnata via mail la ricevuta di invio della Rottamazione, con tutti i dati

2023). 
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il messaggio di convalida e verrà 
ottamazione, con tutti i dati di 

 



 

 
 

 

10. Il passo successivo è
invierà entro il 30 giu
la contestuale conseg
secondo le scadenze 
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è quello di attendere la comunicazione d
ugno 2023, l’accettazione della richiest
gna dei modelli, il cui pagamento dovrà
 prestabilite. 
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di AdE – R che  
ta di adesione, con 
à essere effettuato 


