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COMUNICATO STAMPA 

AGENZIA RISCOSSIONE: A CHIOGGIA E A ESTE APERTURA STRAORDINARIA 

SPORTELLI VENERDI’ 7 DICEMBRE PAGAMENTI SALVA-ROTTAMAZIONE CARTELLE 

 

Gli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione a Chioggia, in provincia di 

Venezia, e quello di Este in provincia di Padova resteranno aperti al pubblico in 

via straordinaria anche venerdì 7 dicembre, ultimo giorno utile per effettuare il 

pagamento delle rate della cosiddetta rottamazione bis delle cartelle (dl 

148/2017), scadute a luglio, settembre e ottobre 2018. 
 

Lo sportello di Chioggia in Via dei Granatieri di Sardegna 317, presso l’Agenzia 

delle entrate, normalmente aperto martedì e giovedì, nella giornata di venerdì 

7 dicembre osserverà il regolare orario dalle ore 8.30 alle 13, mentre quello di 

Este in Via G.B. Brunelli 12, presso l’Agenzia delle entrate, operativo lunedì e 

martedì dalle ore 8.30 alle 13, sarà aperto anche venerdì 7 dicembre con il 

consueto orario.  

In particolare, come stabilito dal dl 119/2018, il decreto fiscale approvato al 

Senato e ora all’esame della Camera, il 7 dicembre è il termine ultimo entro il 

quale chi non è riuscito a pagare, in tutto o in parte, una o più rate della 

precedente definizione agevolata prevista dal DL n. 148/2017, può regolarizzare 

la propria situazione effettuando il saldo delle rate scadute e usufruire 

direttamente dei benefici previsti dalla cosiddetta rottamazione-ter. 

La definizione agevolata delle cartelle prevede il vantaggio di pagare il solo 

importo residuo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli 

interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagano gli interessi di mora 

e le maggiorazioni previste dalla legge. 
 

Si ricorda che, oltre agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione, sono a 

disposizione diversi canali di pagamento. È possibile pagare anche presso la 

propria banca, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati ai servizi di pagamento 

Cbill, con il proprio internet banking, agli uffici postali, nei tabaccai aderenti a 

Banca 5 SpA e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale di Agenzia delle 

entrate-Riscossione e con l'App Equiclick tramite la piattaforma PagoPa.  
 

Roma, 5 dicembre 2018 
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COMUNICATO STAMPA 

AGENZIA RISCOSSIONE: A CASAMICCIOLA, CAPRI E ARIANO IRPINO 

APERTURA STRAORDINARIA SPORTELLI VENERDI’ 7 DICEMBRE  

PAGAMENTI SALVA-ROTTAMAZIONE CARTELLE 

 

 

Gli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione a Casamicciola e Capri in 

provincia di Napoli e ad Ariano Irpino in provincia di Avellino, resteranno aperti 

al pubblico in via straordinaria anche venerdì 7 dicembre, ultimo giorno utile per 

effettuare il pagamento delle rate della cosiddetta rottamazione bis delle 

cartelle (dl 148/2017), scadute a luglio, settembre e ottobre 2018. 
 

Lo sportello di Ischia a Casamicciola Terme in Via Cumana 3 - Piazzetta 

S'Antonio, normalmente aperto martedì e giovedì, nella giornata di venerdì 7 

dicembre osserverà il regolare orario dalle ore 8.15 alle 13.15, lo sportello di 

Capri in Via Roma 62 di solito operativo lunedì e mercoledì,  sarà aperto anche 

venerdì 7 dicembre con il consueto orario di apertura dalle 8:15 alle 13:15 e 

infine anche lo sportello di Ariano Irpino, situato in  Via Cardito 201 all’interno 

della sede locale dell’Agenzia delle Entrate,  abitualmente aperto nei giorni 

martedì e giovedì dalle 8.30 alle 12.30, il 7 dicembre rimarrà aperto con il 

consueto orario. 

 

In particolare, come stabilito dal dl 119/2018, il decreto fiscale approvato al 

Senato e ora all’esame della Camera, il 7 dicembre è il termine ultimo entro il 

quale chi non è riuscito a pagare, in tutto o in parte, una o più rate della 

precedente definizione agevolata prevista dal DL n. 148/2017, può regolarizzare 

la propria situazione effettuando il saldo delle rate scadute e usufruire 

direttamente dei benefici previsti dalla cosiddetta rottamazione-ter. 

La definizione agevolata delle cartelle prevede il vantaggio di pagare il solo 

importo residuo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli 

interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagano gli interessi di mora 

e le maggiorazioni previste dalla legge. 
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Si ricorda che, oltre agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione, sono a 

disposizione diversi canali di pagamento. È possibile pagare anche presso la  

propria  banca,  agli sportelli  bancomat (ATM)  abilitati ai   servizi di  

pagamento Cbill, con il proprio internet banking, agli uffici postali, nei tabaccai 

aderenti a Banca 5 SpA e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale di 

Agenzia delle entrate-Riscossione e con l'App Equiclick tramite la piattaforma 

PagoPa.  
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COMUNICATO STAMPA 

AGENZIA RISCOSSIONE: A FERMO E ASCOLI APERTURA STRAORDINARIA SPORTELLI 

VENERDI’ 7 DICEMBRE PAGAMENTI SALVA-ROTTAMAZIONE CARTELLE 

 

Gli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione a Fermo, e Ascoli Piceno, 

resteranno aperti al pubblico in via straordinaria anche venerdì 7 dicembre, 

ultimo giorno utile per effettuare il pagamento delle rate della cosiddetta 

rottamazione bis delle cartelle (dl 148/2017), scadute a luglio, settembre e 

ottobre 2018. 
 

Lo sportello di Fermo, in via Salvo d’Acquisto 81 presso l’Agenzia delle entrate, 

normalmente aperto martedì e giovedì, nella giornata di venerdì 7 dicembre 

osserverà il regolare orario dalle ore 8.45 alle 13, mentre quello di Ascoli Piceno, 

in via Luigi Mercantini 25 all’interno della sede della Camera di Commercio, di 

solito operativo ogni lunedì, sarà aperto anche venerdì 7 dicembre con il 

consueto orario di apertura dalle ore 9 alle 13. 

In particolare, come stabilito dal dl 119/2018, il decreto fiscale approvato al 

Senato e ora all’esame della Camera, il 7 dicembre è il termine ultimo entro il 

quale chi non è riuscito a pagare, in tutto o in parte, una o più rate della 

precedente definizione agevolata prevista dal DL n. 148/2017, può regolarizzare 

la propria situazione effettuando il saldo delle rate scadute e usufruire 

direttamente dei benefici previsti dalla cosiddetta rottamazione-ter. 

La definizione agevolata delle cartelle prevede il vantaggio di pagare il solo 

importo residuo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli 

interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagano gli interessi di mora 

e le maggiorazioni previste dalla legge. 
 

Si ricorda che, oltre agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione, sono a 

disposizione diversi canali di pagamento. È possibile pagare anche presso la 

propria banca, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati ai servizi di pagamento 

Cbill, con il proprio internet banking, agli uffici postali, nei tabaccai aderenti a 

Banca 5 SpA e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale di Agenzia delle 

entrate-Riscossione e con l'App Equiclick tramite la piattaforma PagoPa.  
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