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Informativa n. 02 del 11-01-2023
disponibile anche su www.ciacuneo.orgCUNEO

  Rottamazione quater
Entro il 21 gennaio l'Agenzia delle Entrate pubblicherà le regole per la Rottamazione quater.
Tra le misure che la Legge di Bilancio 2023 (Legge 197/2022) ha introdotto in materia di riscossione dei debiti a ruolo, ai fini della 
c.d. tregua fiscale, rientrano:
• lo stralcio dei debiti di importo residuo fino a 1000,00 euro, affidati all'Agenzia delle Entrate- Riscossione (AdER) dal 

1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. La cancellazione di questi debiti sarà effettuata automaticamente dall'AdER il 31 
marzo 2023 (fino a tale data è sospesa la riscossione delle cartelle potenzialmente annullabili), senza che il contribuente debba 
farne domanda;

• la definizione agevolata dei carichi affidati all'AdER dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, nei quali rientrano i debiti superiori a 
1000,00 euro condonabili. Per fruire di questa misura occorre presentare domanda di adesione.

Per aderire alla definizione agevolata 2023 o Rottamazione quater, che consente di pagare la somma originariamente 
dovuta senza interessi, nè sanzioni o spese di aggio, il contribuente dovrà presentare entro il 30 aprile 2023 una dichiarazione di 
adesione per via telematica, per la cui redazione l'AdER fornirà specifiche istruzioni entro il 21 gennaio p.v.
Il pagamento potrà essere effettuato in un unica soluzione entro il 31 luglio 2023, oppure rateizzato in un massimo di 18 rate, nel 
rispetto di uno specifico calendario di scadenze di pagamento, con applicazione del tasso di interesse del 2% sulla rata, a partire 
dal 1° agosto 2023.

  Fattorie didattiche adempimenti entro il 31/1/2023

SCADENZA 31 gennaio 2023
Entro il 31 gennaio, le fattorie didattiche devono presentare la RELAZIONE ANNUALE (su Nembo) per le attività svolte nell’anno 
2022.
Le aziende devono aver svolto (entro il 31/12/2022): almeno 8 ore di attività di aggiornamento e formazione  in cui devono essere 
toccate almeno tre delle tematiche indicate nella D.D. (materie didattiche, agronomiche, ambientali, linguistiche, informatiche). 
L’attività di aggiornamento può essere svolta anche a distanza. E’ necessario possedere l’attestato di partecipazione.
Inoltre qualora la denominazione della fattoria didattica sia DIFFERENTE da quella della Aziendale è necessario inviare una 
comunicazione in CCIAA ed allegare tale documentazione sul portale Nembo.

Per informazioni e assistenza contattare Rogati 0173 35026
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