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Milano, 04 maggio 2020        
 

      Gentile  
      Cliente 
 

Oggetto: dichiarazione dei redditi per l’anno 2019 – persone fisiche e calcolo acconto 
IMU 2020/altre imposte sugli immobili non liquidate direttamente dal Comune – ns. 
rif. 22/2020 

Come consuetudine, in vista del prossimo appuntamento annuale della dichiarazione 
dei redditi per il 2019, in allegato trasmettiamo: 
 
. modello di raccolta dati 
. scheda per la destinazione del 2,5,8 per mille 
. modello della privacy 
 
che ci dovranno obbligatoriamente pervenire compilati in ogni sua parte e firmati ove 
necessario. 
 
Si rammenta che in caso di mancata restituzione (o di restituzione di modulo 
non INTEGRALMENTE compilato e firmato), lo studio non procederà alla 
predisposizione della dichiarazione e non si assumerà responsabilità alcuna. 
Le notizie pervenute col presente questionario saranno utilizzate dallo Studio 
per la predisposizione della dichiarazione senza assunzione di alcuna 
responsabilità circa l’autenticità e la completezza della documentazione. 
 
 
 
Emergenza COVID-19 
Nostro malgrado al fine di evitare assembramenti e nel rispetto delle norme di 
sicurezza (che tra l’altro richiedono la preferenza di lavoro in smart working) e 
distanziamento sociale non ci sarà possibile, come per gli anni passati, fissare degli 
appuntamenti per la consegna, esame documento per documento o fotocopiare al 
momento la documentazione in presenza del cliente, pertanto tutta la 
documentazione ci dovrà pervenire: 
 in via preferenziale via e-mail in formato pdf con scansioni nitide e se possibile 

stabilendo anche un ordine (tutti i redditi, tutte le spese mediche, tutti gli oneri per 
la scuola ecc. ecc.) 

 nel caso in cui siate impossibilitati a fare delle scansioni potrete spedirci 
esclusivamente con posta ordinaria (no raccomandata, pony o altro mezzo dove 
necessita una firma in quanto il portinaio non è autorizzato a tale ritiro) i 
documenti in fotocopia (no originali) o lasciare i documenti presso la portineria di 
Studio dove ci attiveremo per il recupero settimanalmente. 
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SCADENZE VERSAMENTI STABILITI PRIMA DELL’EMERGENZA COVID-19 

(eventuali proroghe saranno definite dal Governo più avanti) 
 

ACCONTO IMU 2020 16 giugno 2020  
 

SALDI IMPOSTE 2019 E PRIMI 

ACCONTI 2020 

(a seguito della liquidazione della dichiarazione dei redditi) 

Entro il 30 giugno 2020 o entro 30 giorni 
successivi con la maggiorazione dello 0,40% e 

quindi entro il  30 luglio 2020   

SECONDI ACCONTI 2020 

(a seguito della liquidazione della dichiarazione dei redditi) 
30 novembre 2020 

SALDO IMU 2020 16 dicembre 2020 

 

 

 

Distinti saluti. 

Studio Dott. Antonio Franceschetti 

 

 


