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COMUNICATO STAMPA

Contributi a fondo perduto e ristori

Complessivamente pagati 8,3 miliardi di euro a 2,4 milioni di partite Iva
Completati tutti i bonifici automatici previsti dal Dl Ristori 1
Sono stati eseguiti 312 mila pagamenti di tutti i contributi automatici previsti dal Decreto
Ristori 1 del 28 ottobre 2020 per un importo di 1,6 miliardi di euro. A questi bonifici si
aggiungono i 2,4 milioni di accrediti relativi al Decreto Rilancio per un valore pari a 6,6
miliardi di euro. Complessivamente ad oggi i contributi a fondo perduto e i ristori erogati

dall’Agenzia delle entrate ammontano a 8,2 miliardi di euro a favore di 2,4 milioni di
partite Iva.

I pagamenti eseguiti ed il piano d’azione - Sono stati eseguiti tutti i pagamenti previsti

dal decreto rilancio. Inoltre, per quanto riguarda i pagamenti dei contributi previsti dal
decreto ristori, sono stati eseguiti tutti quelli erogati automaticamente a chi aveva già
ricevuto il contributo previsto dal Decreto Rilancio (312 mila contribuenti interessati per

un valore di 1,5 miliardi di euro). Dalla scorsa settimana, inoltre, è aperta la piattaforma

telematica per l’invio delle domande per chi non aveva ricevuto il contributo previsto dal
decreto rilancio. Saranno effettuati nelle prossime settimane gli ulteriori pagamenti
automatici del decreto ristori 2 e i pagamenti su istanza del decreto ristori 1 e 2.
Roma, 25 novembre 2020

TIPO

N. pagamenti

Contributo a fondo perduto Decreto
Rilancio

2,4 milioni

TIPO

N. pagamenti

Contributo a fondo perduto Decreto
Ristori 1
TOTALE COMPLESSIVO

Importo (milioni di euro)
6.636,00

Importo (milioni di euro)

312 mila

1.558

2.712 mila

8.194
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