
 

Circolare n. 5/2021   Torino, lì 10 marzo 2021  

 

 

OGGETTO: Richiesta dati e documentazione per la predisposizione della dichiarazione dei 
redditi per l’anno di imposta 2020  

 

 

Gentile Cliente,  

per poter procedere all’inserimento dei dati per dichiarazione dei redditi per l'anno 2020 Le 

chiediamo di volerci far pervenire entro il 9 aprile 2021 la documentazione cartacea necessaria 

accompagnata da un elenco della documentazione e alla modulistica allegata debitamente 

compilata relativa ai propri dati anagrafici e alla scelta del 5, 8 e 2 per mille; se possibile, Le 

chiediamo di farci pervenire via posta tutta la documentazione utile. 

Nel caso non fosse possibile, Vi chiediamo cortesemente di mettervi in contatto con la segreteria 

dello studio per prendere un appuntamento per la consegna dei documenti, che dovranno, per 

una loro migliore gestione da parte dello Studio e del Cliente, essere riepilogati sulla distinta di 

accompagnamento (elenco documenti utili). 

Al fine di agevolare la raccolta della documentazione vi trasmettiamo altresì una check-list relativa 

ai redditi e alle spese fiscalmente rilevanti, 

Vi ricordiamo che anche quest’anno nella dichiarazione dei redditi di prossima presentazione, vi è 

l’obbligo di comunicare gli investimenti immobiliari e mobiliari detenuti all’estero e versare la 

relativa imposta (0,76% per i beni immobili, nella misura dello 0,2% per le attività finanziarie e 

nella misura fissa di euro 34,20 per i conti correnti e libretti di risparmio).  

Nel caso in cui ci si trovi nella situazione precedentemente illustrata, vi preghiamo di contattare lo 

studio per definire i documenti da farci pervenire.  

In allegato trasmettiamo:  

• Scheda da compilare relativa ai propri dati anagrafici e ai familiari fiscalmente a carico 

(intendendosi i familiari che hanno conseguito nel 2020 un reddito inferiore a 2.840,51 o 

figli di età non superiore a 24 anni e con un reddito inferiore ad euro 4.000,00); 

• Autocertificazione sostenimento con strumenti di pagamento tracciabili delle spese che 

danno diritto alla detrazione del 19%; 

• Modulo per la scelta della destinazione del 5, 8 e 2 per mille.  

 

- - - - - - - - - - - - -  

 
Restiamo a disposizione per ogni ulteriore occorrenza e, con l’occasione, porgiamo i più cordiali 

saluti. 


