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Milano, 19 aprile 2021         
 

      Gentile  
      Cliente 
 

Oggetto: dichiarazione dei redditi per l’anno 2020 – persone fisiche e calcolo acconto 
IMU 2021/altre imposte sugli immobili non liquidate direttamente dal Comune – ns. 
rif. 06/2021 

Come consuetudine, in vista del prossimo appuntamento annuale della dichiarazione 
dei redditi per il 2020, 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, anche quest’anno, al fine di evitare assembramenti e nel rispetto 
delle norme di sicurezza e distanziamento sociale non ci sarà possibile, come per gli 
anni passati, fissare degli appuntamenti per la consegna, così come non avremo 
modo di esaminare documento per documento o fotocopiare al momento la 
documentazione in presenza del cliente, pertanto tutta la documentazione ci dovrà 
pervenire entro il 21 maggio 2021: 
 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 sottoscrizione) i 
documenti in fotocopia (no originali) o lasciare i documenti presso la portineria di 
Studio. 
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PRINCIPALI NOVITA’ 

 

 Fornire la Certificazione Unica (ec CUD) rilasciata dall’inps per i contribuenti che 
nel corso del 2020, a seguito de COVID-19, hanno usufruito di una cassa 
integrazione pagata direttamente dall’Inps 

 

 A decorrere dal 01 gennaio 2020, al fine di poter beneficiare nella dichiarazione 
dei redditi 2021 relativa al 2020 della detrazione di tutti gli oneri deducibili 
indicanti nell’art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative che consentono la 

detrazione Irpef del 19%, il pagamento dovrà avvenire SOLAMENTE 

mediante: 
o Bonifico bancario o postale 
o Ulteriori sistemi “tracciabili” diversi da quello in contanti tra cui carte di 

debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari 
di conseguenza, tutte le spese che danno luogo allo sconto fiscale del 19% nella 
dichiarazione non potranno più essere effettuate con l’utilizzo del contante, pena 
la perdita della detrazione stessa. 
Tale normativa esclude da questa previsione, consentendone il pagamento 
anche in contanti, dei seguenti oneri: 

o Medicinali e dispositivi medici 
o Prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private 

accreditate al SSN 
Le spese, per le quali il pagamento con denaro contante fa perdere il diritto alla 
detrazione, a titolo meramente esemplificativo, sono: 

o Spese sanitarie diverse da quelle sopra riportate 
o Spese per istruzioni 
o Spese funebri 
o Spese per l’assistenza personale 
o Spese per attività sportive per ragazzi 
o Interessi per mutui ipotecari per acquisto immobili 
o Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede 
o Erogazioni liberali 
o Spese veterinarie 
o Premi per assicurazione sulla vita e contro gli infortuni 
o Spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto 

pubblico locale, regionale e interregionale 
o Ecc. 
 

Pertanto non potranno essere prese in considerazione le spese elencate 

sopra prive della prova dell’avvenuto pagamento avvenuto in forma 

tracciabile 

 

 Fornire la documentazione relativa al super bonus 110% per le spese sostenute 
dal 1° luglio al 31 dicembre (deve essere presentata dichiarazione attestante che 
le spese sostenute a partire dal 1° luglio per interventi di efficientamento 
energetico e di natura antisismica fruiscono della detrazione maggiorata), con 
indicazione delle spese per le quali si è usufruito dello sconto in fattura o della 
cessione del credito. 
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 Fornire la documentazione relativa al bonus facciate, con indicazione delle spese 
per le quali si è usufruito dello sconto in fattura o della cessione del credito 

 

 Bonus vacanza: evidenziare il caso in cui se ne sia usufruito entro 31 dicembre 
2020. Dev’essere comunicato se si è fruito dello sconto per il pagamento del 
soggiorno. 

 

 Bonus Monopattini o biciclette elettriche e servizi di mobilità elettrica: evidenziare 
il caso in cui se ne sia usufruito entro 31 dicembre 2020. 

 
 Riduzione canone o cessione credito a seguito di COVID-19 (dovrà essere 

presentata tutta la documentazione a supporto relativa alle comunicazioni 
inoltrate all’Agenzia delle Entrate). 

 
 

 
SCADENZE VERSAMENTI  

(eventuali proroghe saranno definite dal Governo più avanti, generalmente a 
ridosso della scadenza originaria) 

 

ACCONTO IMU 2021 16 giugno 2021  
 

SALDI IMPOSTE 2020 E PRIMI 

ACCONTI 2021 

(a seguito della liquidazione della dichiarazione dei redditi) 

Entro il 30 giugno 2021 o entro 30 giorni 
successivi con la maggiorazione dello 0,40% e 

quindi entro il  30 luglio 2021   

SECONDI ACCONTI 2021 

(a seguito della liquidazione della dichiarazione dei redditi) 
30 novembre 2021 

SALDO IMU 2021 16 dicembre 2021 

 

 

 

Distinti saluti. 

Studio Dott. Antonio Franceschetti 

 

 


