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Spett. Clientela

Vs. Sedi

Brescia, 23 aprile 2021

Circolare n° 25/2021

Dichiarazione dei redditi anno 2020 da parte delle persone fisiche

Egregi Signori Clienti,

con la presente Vi invitiamo a provvedere alla consegna dei documenti necessari per la

compilazione della dichiarazione dei redditi anno d’imposta 2020 entro il giorno 15 maggio 2021.

Vi proponiamo di seguito un elenco della principale documentazione relativa agli oneri detraibili e 

deducibili (anche relativi a familiari a carico):

 SPESE SANITARIE;

 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IPOTECARI;

 PREMI RELATIVI A CONTRATTI DI ASSICURAZIONE AVENTI AD OGGETTO: 

- rischio morte/invalidità permanente non inferiore al 5% (stipulati o rinnovati dal 2001) 
o vita/infortuni (stipulati o rinnovati fino al 2000);

- rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana 
(facendo attenzione che l’importo comunicato sia al netto dei premi corrisposti per 
le assicurazioni aventi ad oggetto il rischio morte/invalidità permanente di cui al 
punto precedente);

- rischio di eventi calamitosi per unità immobiliari ad uso abitativo;
- rischio di eventi calamitosi in caso di contestuale cessione ad un’impresa di 

assicurazione del credito d’imposta relativo agli interventi sisma bonus (nuova 
detrazione del 90%);

 SPESE PER FREQUENZA CORSI DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA;

 SPESE PER ABBONAMENTO AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, REGIONALE ED 
INTERREGIONALE;

 SPESE FUNEBRI;
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 SPESE PER ADDETTI ALL’ASSISTENZA PERSONALE (ad esempio badanti nei casi di non 
autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani);

 SPESE PER ATTIVITA’ SPORTIVA PER RAGAZZI di età compresa tra i 5 ed i 18 anni; 

 SPESE PER INTERMEDIAZIONI IMMOBILIARI PER ACQUISTO ABITAZIONE PRINCIPALE;

 SPESE PER CANONI DI LOCAZIONE SOSTENUTE DA STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE;

 EROGAZIONI LIBERALI IN FAVORE DI ONLUS, ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE, 
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (APS), ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO (ODV), 
SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO, ISTITUTI SCOLASTICI, ISTITUZIONI RELIGIOSE;

 EROGAZIONI LIBERALI FINALIZZATE A FINANZIARE GLI INTERVENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO 
E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19;

 SPESE VETERINARIE (il cui ammontare massimo detraibile è stato innalzato ad € 500,00);

 EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI PARTITI E MOVIMENTI POLITICI;

 RICEVUTE DI PAGAMENTO SPESE SOSTENUTE PER LA FREQUENZA DI SCUOLE DELL’INFANZIA, DEL 
PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO;

 COPIA CONTRATTO AFFITTO PRIMA CASA E RELATIVE RICEVUTE DI PAGAMENTO;

 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI OBBLIGATORI;

 CONTRIBUTI SOSTENUTI PER ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI (COLF, BABY SITTER, 
ASSISTENTI ALLE PERSONE ANZIANE);

 CONTRIBUTI E PREMI PER FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI;

 DOCUMENTAZIONE (COMPRENSIVA DI COPIA FATTURE E RELATIVI PAGAMENTI) PER:

- interventi di recupero edilizio; 

- acquisto di mobili e grandi elettrodomestici in categoria non inferiore alla “A+” 
(nonché “A” per i forni); 

- riqualificazione energetica di edifici esistenti; 

- acquisto e posa in opera di schermature solari e di impianti di climatizzazione 
invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;

- interventi per sistemazione a verde di aree scoperte e realizzazione di coperture 
a verde e di giardini pensili, impianti di irrigazione e pozzi (bonus verde);

 SPESE PER ACQUISTO DI STRUMENTI COMPENSATIVI, SUSSIDI TECNICI ED INFORMATICI A 
SEGUITO DI DIAGNOSI DI DISTURBO SPECIFICO DELL’APPRENDIMENTO (DSA).
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Vi ricordiamo che dall’anno 2020 la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% spetta a 

condizione che il relativo onere sia stato sostenuto con sistemi di pagamento tracciabili (es. bonifico, 

assegno, carta di credito) fatta eccezione per le spese sostenute per acquisto di medicinali, 

dispositivi medici e prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al SSN. E’

pertanto importante che venga consegnata, unitamente al documento di spesa, la prova 

dell’avvenuto pagamento con i suddetti sistemi di pagamento (ricevuta bancomat/carta di credito, 

copia bonifico, ecc.) o che il percettore delle somme abbia annotato nel documento di spesa 

l’avvenuto pagamento con metodo “tracciato”.

Al fine di fornirVi uno strumento di verifica, lo Studio ha attivato una procedura di accesso alla 

dichiarazione precompilata dall’Agenzia delle Entrate che consentirà di confrontare le informazioni 

ed i dati in essa contenuti con i documenti in Vostro possesso: a tal fine dovrete fornire allo Studio 

apposita delega (allegato 1).

Vi ricordiamo, inoltre, l’importanza di:

- trasmetterci le certificazioni relative alle ritenute subite. Ricordiamo ai titolari di 

pensione che la Certificazione Unica INPS deve essere reperita direttamente dal 

contribuente, previa richiesta delle credenziali, mediante accesso all’area 

riservata del sito internet www.inps.it. In caso di difficoltà è possibile contattare lo 

Studio affinché vi presti assistenza;

- comunicarci la scelta relativa alla destinazione dell’otto per mille, del cinque per 

mille e del due per mille dell’IRPEF (tramite allegato 2); 

- comunicarci, attraverso la compilazione e consegna del MODULO 

AUTODICHIARATIVO (allegato 3), le detrazioni legate allo stato di famiglia e le 

variazioni della titolarità immobiliare avvenute nel corso del 2020;

- segnalare tutte le attività DETENUTE ALL’ESTERO oggetto di monitoraggio nel 

quadro RW del Modello dichiarativo e tutti i relativi proventi;

- fornirci eventuali documenti attestanti la cessione delle partecipazioni.

Con riferimento al MOD REDDITI/21 anno d’imposta 2020, le date di versamento di saldo e primo 

acconto sono previste per il 30 giugno 2021 (ovvero nei 30 giorni successivi con maggiorazione dello 

0,4%). Eventuali future proroghe delle scadenze vi saranno prontamente comunicate.

Con riferimento al MOD 730/2021, le operazioni di conguaglio verranno effettuate nella retribuzione 

di competenza del mese di luglio (del mese di agosto o di settembre per i pensionati), salvo 

successiva trasmissione telematica.

Si precisa che l’elenco di cui sopra è puramente riepilogativo; rimaniamo comunque a Vostra 

disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.

STUDIO BANDERA


