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  ROTTAMAZIONE QUATER: al via le domande
SCADENZA 30 aprile 2023
È attiva la nuova procedura per aderire alla nuova rottamazione delle cartelle e avvisi di pagamento.
Rientrano nella rottamazione i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 
giugno 2022.
Il beneficio consiste nel pagamento delle somme dovute a titolo di capitale, a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure 
esecutive e per i diritti di notifica, mentre non saranno dovute le somme a titolo di interessi iscritti a ruolo, le sanzioni, gli interessi di 
mora e l’aggio.
La domanda per aderire alla definizione agevolata dovrà essere inviata esclusivamente in modalità telematica entro il 30 aprile 2023.
Nell’istanza si andranno ad indicare il numero delle rate (al massimo 18) con cui si intende effettuare il pagamento delle somme 
dovute.
Entro il 30 giugno 2023, l’Agenzia delle entrate-Riscossione invierà una comunicazione di accoglimento della domanda, oppure in 
alternativa il diniego.
Per maggiori informazioni e per procedere con la domanda contattare gli uffici fiscali della zona:
Cuneo 0171 67978 -    Alba 0173 35026 -    Mondovì 0174 43545 -    Fossano 0172 634015 -    Saluzzo 0175 42443

  Investimenti entro novembre per i BONUS BENI STRUMENTALI
Slitta al 30 novembre 2023 il termine per completare gli investimenti ordinari e quelli 4.0, che sono stati “prenotati” entro 
il 31 dicembre 2022, usufruendo dei crediti d’imposta in vigore lo scorso anno.
Resta invece il 30 giugno la scadenza per usufruire dell’aliquota maggiorata dal 50% sugli investimenti in software 4.0 
prenotati nel 2022.

  Investimenti per i bonus strumentali nei prossimi anni
• Per i beni strumentali materiali 4.0, l’agevolazione vigente nel 2023 si ripropone anche per gli anni successivi sino al primo 

semestre 2026, con un credito d’imposta pari al 20%.
• Per i beni immateriali 4.0 invece la percentuale del credito d’imposta, pari al 20% nel 2023, scenderà al 15% nel 2024. Nel 

2025 infine, il credito passerà al 10%. 
• Per gli investimenti non 4.0 (beni ordinari) non è previsto alcun credito di imposta, già dal 2023.

http://www.ciacuneo.org/

