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Milano, 15 aprile 2021 
 
Comunicazione n. 7/2021 
 
Oggetto: Dichiarazione fiscale delle persone fisiche per i 
redditi 2020 

 

Gentili Clienti, 
 

come già sperimentato lo scorso anno, il perdurare dell’emergenza 
COVID-19 conferma la necessità di rendere sistematico il processo di 
digitalizzazione della raccolta dei documenti per la dichiarazione dei redditi. 

 
Vi chiediamo quindi di inviare la documentazione solamente in forma 

elettronica via mail ai professionisti che si occupano della compilazione dei 
modelli dichiarativi (occorre quindi non rispondere alla presente mail e non 
inviare la documentazione a reception e segreteria), compilando la scheda 
“Raccolta dati per le dichiarazioni fiscali” che troverete allegata alla presente 
Comunicazione. Tale modulo contiene campi editabili ed è compilabile senza 
necessità di stampa. 

Per esigenze particolari di invio di documenti (legate a problemi di 
quantità degli stessi, del loro formato o di riservatezza) si prega di contattare i 
professionisti di riferimento per individuare gli strumenti più adeguati. 

 
Vi preghiamo di verificare che la documentazione che ci invierete per la 

compilazione della dichiarazione dei redditi sia facilmente leggibile. A tal fine 
suggeriamo di scansionare i documenti. Nell’eventualità in cui non fosse 
possibile utilizzare uno scanner, suggeriamo di utilizzare una delle apposite 
applicazioni disponibili per smartphone che garantiscono un miglior risultato 
rispetto alla semplice fotografia dei documenti (sono disponibili diverse 
applicazioni, anche in forma gratuita sui principali store degli smartphone, 
ricercando la parola “scanner”; ad esempio segnaliamo tra gli altri, Office Lens, 
Adobe Scan e CamScanner). 
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Riportiamo nella tabella che segue le scadenze ad oggi stabilite, salvo possibili rinvii, per le dichiarazioni 
fiscali relative all’anno di imposta 2020: 

 

Tipo di dichiarazione Termine di pagamento delle imposte Termine di presentazione 

 Ordinario Differito (1)  

Modello Redditi 2021 30/06/2021 30/07/2021 30/11/2021 

Modello 730/2021 

Il conguaglio avviene direttamente nella busta 
paga relativa alla prima retribuzione utile, e 

comunque nel mese successivo alla 
liquidazione del modello 

30/09/2021 

(1) Il differimento al 30/07/2021 comporta una maggiorazione dello 0,4% sulle imposte dovute. 

Ricordiamo che il Modello Redditi (che ha sostituito il Modello Unico) può essere utilizzato dalla 
generalità dei contribuenti mentre il modello 730 è utilizzabile unicamente dalle persone fisiche che nel 
2020 hanno percepito: 

 Redditi di pensione; 
 Redditi di lavoro dipendente e assimilati; 
 Redditi da fabbricati; 
 Redditi di capitale. 

Possono utilizzare il modello 730 senza sostituto d’imposta anche gli eredi, per conto delle persone 
decedute nell’anno 2020 o entro il 30 settembre 2021. 

Alleghiamo l'elenco di massima dei documenti e delle informazioni necessarie per la predisposizione 
delle dichiarazioni. Data la varietà delle fattispecie particolari che possono concretamente verificarsi, 
invitiamo i Clienti a prendere contatto con il Professionista di riferimento per eventuali ulteriori precisazioni, 
in particolare per chi avesse conseguito redditi di lavoro autonomo o di capitale. 

La raccolta tempestiva e completa dei documenti ci consente di rispettare i termini di elaborazione 
delle dichiarazioni desiderati dai Clienti. 

Vi invitiamo quindi a consegnare tutta la documentazione necessaria per la predisposizione della 
dichiarazione 
 

ENTRO IL 10 MAGGIO 2021 
 

Con l’occasione inviamo i nostri migliori saluti 
 

Triberti Colombo & Associati 


