
Gentile contribuente, 

facciamo seguito alle PEC intercorse per comunicarle che è stata completata la lavorazione della comunica-

zione da lei ricevuta contenente gli esiti di riliquidazione dell’imposta afferente gli assegni straordinari di 

sostegno al reddito erogati dai Fondi di solidarietà bilaterali del credito ordinario, cooperativo e della società 

Poste italiane Spa. 

Le facciamo presente che detta comunicazione è stata riesaminata alla luce della interpretazione recata 

dall’art. 47-bis, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto “Sostegni bis”), inserito, in 

sede di conversione, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in base al quale l’imposta relativa alle prestazioni 

erogate dai fondi di solidarietà del credito non è soggetta a riliquidazione da parte dell’Agenzia. 

Questo Ufficio, seguendo quanto precisato al riguardo nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10 del 5 

agosto 2021 (disponibile nel sito internet  cliccando sul seguente link: 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3744559/Circolare+n.+10+del+5+ago-

sto+2021.pdf/bf498597-e111-0a1b-cd33-de50934ad989 ), ha provveduto ad annullare gli esiti di riliquida-

zione relativi a dette prestazioni. 

 La sua comunicazione è stata pertanto annullata. 

Le eventuali somme versate relative a detta comunicazione verranno restituite in modalità automatica senza 

necessità di presentare istanza di rimborso come precisato nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10 del 

2021, nell’inciso che si riporta: 

“I versamenti eventualmente già eseguiti dai contribuenti a seguito del ricevimento delle comunicazioni in-

viate nei mesi scorsi, successivamente rivelatisi non dovuti per effetto del mutato quadro normativo, saranno 

oggetto di apposite elaborazioni da parte dell’Agenzia al fine di procedere, progressivamente, all’erogazione 

dei rimborsi spettanti.” 

Le chiediamo di accertarsi di aver comunicato all’Agenzia il suo IBAN per l’accredito delle somme.  

Modalità di comunicazione IBAN: 

VIA WEB I contribuenti che intendono ottenere l’accredito dei rimborsi fiscali sul proprio conto corrente ban-

cario o postale possono farne richiesta in qualsiasi momento, tramite la specifica applicazione che consente 

la compilazione e l’invio dei dati via web (accedendo all’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle 

entrate e seguendo, dopo l’autenticazione, il percorso: Servizi per – Richiedere – Accredito rimborso e altre 

somme su c/c). 

CON APPOSITO MODELLO L’accredito dei rimborsi sul conto corrente può essere richiesto anche compilando 

l’apposito modello che, per ragioni che attengono alla sicurezza dei dati, può essere presentato esclusiva-

mente nei seguenti modi: 

• quale allegato a un messaggio PEC di uso esclusivo dell’interessato, trattandosi di attività non dele-

gabile; in questo caso, il modello deve essere firmato digitalmente. Il modello può essere inviato a 

qualsiasi ufficio dell’Agenzia (preferibilmente, alla Direzione Provinciale di propria competenza)  

•  presso qualsiasi ufficio Territoriale, allegando al modello copia di un documento di identità del con-

tribuente e, in caso di delega, anche del soggetto delegato, entrambi in corso di validità. 
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