
 
 
 
 
 

Care colleghe e cari colleghi, 

Vi informiamo che da domani, 16 settembre, l’adesione agli istituti di conciliazione 
“Accertamento con adesione” (ACA) e “Ravvedimento operoso” (ROP) garantirà, oltre 
alla riduzione delle sanzioni, altri vantaggi: 

 rilascio immediato del certificato di regolarità contributiva nel rispetto dei 
criteri in vigore; 

 ampliamento della possibilità di rateizzare il debito a partire da un importo pari 
a 200 euro (anziché 1.000 euro) con una rata minima di 100 euro; 

 eliminazione, in caso di scelta della rateizzazione, del versamento preventivo 
dell’acconto del 20% dell’importo totale per ottenere la certificazione di 
regolarità contributiva; 

Al fine di garantire questi vantaggi, è previsto il pagamento esclusivo con il sistema 
SDD (Sepa Direct Debit) di addebito diretto in conto, sia per il versamento in unica 
soluzione, sia per la rateizzazione. 

Ricordiamo che ai fini della liquidazione della pensione o del supplemento è 
necessario estinguere anticipatamente eventuali piani di rateizzazioni in corso. 

Cordiali saluti. 

 
        Il Vicepresidente      Il Presidente 
       (Ing. Massimo Garbari)     (Arch. Giuseppe Santoro)  
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