Spettabile
AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI Seleziona un elemento .
Indicare l'indirizzo dell'ufficio territoriale prescelto

Oggetto: Richiesta di rimborso relativa al contributo a fondo perduto “Ristori”
,

Indicare la denominazione dell'ente
con sede a Indicare l'indirizzo della sede legale dell'ente

,

codice fiscale Indicare il codice fiscale e la Partita IVA dell'ente

,

chiede con la presente il rimborso del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto legge
137 del 2020 (cosiddetto “Ristori”) ricevuto in data
restituito

dalla

scrivente

organizzazione

e

all’Agenzia

delle

Entrate

in

data

.

La scrivente organizzazione aveva ricevuto il contributo previsto dal Decreto legge 34 del
2020 (cosiddetto “Rilancio”), per il quale non era necessario dimostrare il calo del fatturato
ivi previsto qualora l’ente avesse avuto sede al 31 gennaio 2020 in un territorio calamitato (è
il caso del Trentino), in data

e, successivamente, si era

vista bonificare in automatico sul proprio conto corrente anche le somme relative al Decreto
“Ristori” in data

. Dato che tali ultime somme

sembravano non spettare agli enti, pur localizzati in territori calamitati alla data del 31
gennaio 2020 ma per i quali non si era verificato il calo del fatturato previsto dalla
disposizione, il contributo “Ristori” è stato restituito all’Agenzia delle Entrate in data
.

Sulla base di quanto disposto al punto 5.2 dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del
14 maggio scorso e della risposta da parte della stessa Agenzia all’interpello n. 405 del 15
giugno scorso, la presente organizzazione è ora a richiedere la restituzione delle somme
versate.

Qualora l’Agenzia delle Entrate ritenesse di accogliere tale richiesta, si chiede di accreditare
le somme sul conto corrente della scrivente, al seguente Iban:
Indicare il codice IBAN dell'ente

Qui

di

seguito

i

recapiti

a

cui

contattare

la

scrivente:

Indicare i contatti (telefonici, mail ed eventuale PEC) a cui poter contattare l'organizzazione.

Indicare il luogo e la data
Il Presidente

Firma presidente

