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CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DECRETO DI NATALE 

 

 
Con comunicato stampa del 9 gennaio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha diffuso i primi dati 

relativi alle erogazioni automatiche, fatte per i Decreti Ristori (Ristori, Ristori-bis, Ristori-

ter, Ristori-quater) senza alcuna presentazione di istanza. 

A tal riguardo si ricorda che con provvedimento del 20 novembre 2020, era stato istituito 

il modello per l’invio dell’istanza per la richiesta del contributo (Ristori e ristori -bis) per 

tutti i soggetti che non li avrebbero ricevuti in automatico perché non avevano presentato 

l’istanza al precedente contributo previsto dal decreto “Rilancio”. 

Nel comunicato richiamato (9 gennaio 2020), l’Agenzia delle Entrate precisa 

ulteriormente “sono  stati pagati tutti i contributi automatici previsti dal Decreto  Natale  

mentre  è ancora possibile presentare le domande fino al prossimo 15 gennaio  2021.” 

Ciò premesso, si ritiene utile precisare che come per i primi due ristori, coloro che ne 

hanno diritto e non abbiano presentato l’istanza del contributo di cui al decreto rilancio, 

possano ancora presentare istanza entro il 15 gennaio 2021 via web mediante il portale 

“Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate oppure attraverso l’utilizzo di un 

software di compilazione e un successivo invio attraverso l’applicativo “Desktop 

telematico”. 

L’autenticazione potrà avvenire con le credenziali Fisconline o Entratel dell’Agenzia, 

tramite Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, oppure mediante la Carta nazionale 

dei Servizi (Cns). 

Durante il periodo in cui è presentabile l’istanza, in caso di errore, è possibile inviare una 

nuova Istanza, in sostituzione di quella precedentemente trasmessa, che sostituisce tutte 

quelle precedentemente inviate, sempre che non sia già stato eseguito il mandato di 

pagamento del contributo. 

Tra l’altro è possibile presentare una rinuncia all’Istanza precedentemente trasmessa, da 

intendersi come rinuncia totale al contributo. Occorre evidenziare che la rinuncia può 

essere trasmessa anche oltre il termine per la trasmissione dell’istanza. 



 

 

Dopo la presentazione dell’Istanza è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa 

in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli 

formali dei dati in essa contenuti. Successivamente è rilasciata una seconda ricevuta che 

attesta l’accoglimento dell’istanza ai fini del pagamento ovvero lo scarto dell’Istanza, in 

tale ultimo caso con indicazione dei motivi del rigetto. Nel caso in cui l’Istanza sia stata 

accolta ai fini del pagamento non è possibile trasmettere ulteriori istanze, mentre è 

consentita la presentazione di una rinuncia. 
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