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Il Fisco paga 5,2 miliardi per i sostegni automatici



Si sblocca la partita dei sostegni automatici. E’ arrivata

l’ufficializzazione da parte del Ministero dell’Economia e

dell’Agenzia delle Entrate che sono partite le erogazione dei

contributi a fondo perduto previsti dal decreto Sostegni-bis per

le Partite Iva già destinatarie degli aiuti del primo decreto

Sostegni.

In totale partiranno 5,2 miliardi di euro a favore di 1,8 milioni di

Partite Iva. Di queste, 1,77 milioni riceveranno nei prossimi

giorni lavorativi sul proprio conto un bonifico identico a quello

già ricevuto con il primo decreto sostegni. Saranno invece

38mila i soggetti che si vedranno riconoscere un credito

d’imposta da utilizzare in compensazione con l’F24 con il codice

tributo «6941».

The game of automatic supports is unlocked. The Ministry of

Economy and the Revenue Agency made official the disbursement

of the non-repayable contributions provided for by the Sostegni-

bis decree for VAT numbers already recipients of the aid of the

first Sostegni decree.

In total, € 5.2 billion will go towards 1.8 million VAT numbers. Of

these, 1.77 million will receive a credit transfer to their account

over the next few working days to the one already received with

the first support decree. On the other hand, there will be 38

thousand subjects who will see a tax credit recognized to be used

in compensation with the F24 tax code «6941».



Il nuovo contributo automatico spetta esclusivamente ai

soggetti con partita Iva attiva al 26 maggio 2021, data di

entrata in vigore del decreto Sostegni bis, purché il precedente

contributo non sia stato indebitamente percepito né restituito.

Le interlocuzioni con la Commissione Ue per verificare la

compatibilità del nuovo set di sostegni con il Temporary

Framework degli aiuti di Stato per l’emergenza Covid ha di fatto

rallentato le tempistiche dell’operazione. Così è atteso nei

prossimi giorni il provvedimento da parte dell’Agenzia delle

Entrate che stabilirà la data di partenza per le richieste

telematiche del secondo blocco di aiuti previsti dal decreto

Sostegni-bis.

The new automatic contribution is exclusively due to subjects

with a VAT number active on May 26, 2021, the date of entry into

force of the Sostegni bis decree, provided that the previous

contribution has not been unduly received or returned.

Interlocutions with the EU Commission to verify the compatibility

of the new set of supports with the Temporary Framework of

state aid for the Covid emergency has actually slowed down the

timing of the operation. Thus, the provision by the Revenue

Agency is expected in the coming days, which will establish the

departure date for electronic requests for the second block of aid

provided for by the Sostegni-bis decree.
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