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Posso “rottamare” 
anche le cartelle 
contenenti multe? 

S i , s o n o d e fi n i b i l i i n v i a 
agevolata anche le sanzioni 
amministrative, comprese quelle 
per violazione del codice della 
strada. In tal caso verranno 
stralciati gli interessi e le 
maggiorazioni sulle sanzioni. 

Sono rottamabili 
anche i tributi locali? 

La scelta spetta ai singoli enti 
locali, che possono deliberare in 
merito all’adesione alle misure 
agevolative. 

Il “bollo auto” 
rientra tra i carichi 
“rottamabili”? 

La  tassa  automobilistica  è  un 
tributo  locale  riscosso  dalla 
regione;  ogni  regione  potrà 
deliberare  se  aderire  o  no  alla 
de f in iz ione  a ge vo la ta . 
Dipenderà quindi, come per gli 
altri  enti  locali,  da  che  cosa 
deciderà ogni singola regione.

Leggere attentamente gli 
approfondimenti sul sito 
w w w. t u t e l a t t i v a . i t o 
contattaci 011 4346964 

Cosa devo fare per aderire 
alla “rottamazione”? 
Occorre presentare domanda entro il 30 aprile 2023, 
con le modalità, esclusivamente telematiche, che l’agente 
di riscossione pubblicherà sul proprio sito internet. 

Come deve essere fatto il 
pagamento? 
Gli importi dovuti possono essere effettuati in un’unica 
soluzione, entro il 31 luglio 2023, oppure nel massimo di 
18 rate:  

• 31 luglio 2023: il 10% dell’importo dovuto ai fini della 
definizione; 

• 30 novembre 2023: il 10% dell’importo dovuto ai fini 
della definizione; 

• A decorrere da 2024 ogni: 

➡ 28 febbraio; 

➡ 31 maggio; 

➡ 31 luglio; 

➡ 30 novembre 

In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 
1 agosto 2023, gli interessi al tasso del 2% annuo. 

Come faccio a sapere se la 
cartella rientra tra quelle 
“rottamabili”? 
Contatta lo Sportello di Torino 

Via Matteo Pescatore n. 15 - 10124 Torino
Tel. 011 4346964 
Fax 011 0703898

WhatsApp 331 4744656
E-mail sportello@tutelattiva.it

www.tutelattiva.it
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