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STRALCIO E ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE 2023 
 
La legge finanziaria (L.197/2022) prevede due distinte misure per il 
recupero dei crediti tributari (per crediti inferiori a 1.000,00 
comprensivi di capitale, interessi e sanzioni):  
 
Stralcio (Via sanzioni ed interesse per le somme più vecchie): 

E’ previsto uno stralcio parziale (art. 1 comma 227) dei crediti affidati 
ad ADER (1) per la riscossione coattiva il cui importo non sia superiore 
a 1.000,00 euro (2) e siano stati affidati ad ADER 
dal 1/1/2000 al 31/12/2015 (3).  
Vi sono, quindi, tre requisiti (1, 2, 3) e lo stralcio riguarda solo sanzioni 
ed interessi. Restano da pagare l’imposta (o la tassa) e le spese per le 
procedure esecutivo e le spese di notifica. 
 
Lo stralcio riguarda anche le somme iscritte a riscossione coattiva 
derivante da multe per la violazione del codice della strada in cui lo 
stralcio riguarda solo gli interessi. 
 
Entro il 31/1/2023 i comuni possono deliberare di non applicare lo 
stralcio sopra descritto. e non lo fanno si applica in automatico ma lo 
devono fare entro il 31/1/2023 con delibera di Consiglio Comunale. 
 
Rottamazione cartelle (con il pagamento dell’imposta si abbuona il 

debito) 

Il comma 231 (legge 197/2022) introduce, poi, la rottamazione delle 
cartelle affidate ad ADER tra il 1/1/2000 ed il 30/06/2022, di importo 
inferiore a 1.000,00 euro.  
Il contribuente può saldare il debito pagando solo l'imposta, le spese di 
procedura esecutiva e di notifica (abbuonati interessi e sanzioni).  
Per le multe relative alla violazione del CDS lo stralcio riguarda gli 
interessi. 
Il pagamento deve essere effettuato entro il 31/7/2023 oppure 
rateizzato in max 18 rate. 
 
Il debitore deve manifestare ad ADER la volontà di aderire alla 
rottamazione entro il 30 aprile 2023. 
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