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Firenze, 24 aprile 2020 

 

 

A TUTTI I SIG.RI CLIENTI 

-       loro sedi         -  

 

 

 

CIRCOLARE N. 9 
 

DICHIARAZIONE DEI REDDITI  2020 (periodo imposta 2019)  
Mod. 730/20 – tassazione immobili 2020 

- raccolta dati e documentazione - 

 

 

Gent.mo cliente,  

 

per la prima volta ci troviamo ad affrontare il consueto appuntamento annuale con la dichiarazione 

dei redditi in una imprevedibile situazione di emergenza sanitaria.  

Le numerose norme di sospensione fiscale emanante in queste settimane e quelle in corso di 

pubblicazione modificheranno probabilmente il calendario delle scadenze, ma certamente rimarrà fermo 

l’adempimento dichiarativo e, ancorché se postergato e/o rimodulato, l’obbligo di versamento delle imposte 

ad oggi è quello riportato in calce alla presente. 

Lo studio, anche nel periodo di quarantena, nel rispetto delle norme sanitarie è rimasto operativo e 

quindi è pronto a svolgere regolarmente l’adempimento per i clienti, anche se le modalità di fruizione del 

servizio dovranno tenere conto delle disposizioni di sicurezza sanitaria e quindi con maggiore utilizzo di invio 

digitale dei documenti, email, videochiamate, etc. strumenti per i quali siamo perfettamente organizzati. 

A questo riguardo, per la sicurezza dei clienti, si anticipa che anche per l’accesso allo studio è 

raccomandabile il preventivo appuntamento. Dal 4/5 p.v. sarà ristabilito il contatto telefonico ma al momento 

solo la mattina (dalle 9 alle 13) e attivato nel rimanente orario, il servizio di segreteria telefonica/email con 

risposta rapida. 

Ciò premesso, invitiamo a contattarci per concordare le modalità di consegna dei documenti necessari 

alla predisposizione della dichiarazione. 
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Evidenziamo come sempre, che la preparazione della documentazione da fornire allo studio è 

fondamentale per l’adempimento e per l’ottimizzazione dei benefici fiscali derivanti da deduzioni e detrazioni 

di imposta. 

In allegato rimettiamo il consueto modulo per la raccolta dei documenti e delle informazioni che 

invitiamo a leggere con attenzione e ritornare allo studio con i relativi documenti, dai e informazioni, ivi 

richiesti, entro il  

15 MAGGIO p.v. 

 

Si rammenta che per un corretto adempimento da parte dello studio è necessario che venga rispettato 

il termine di consegna. Come sopra evidenziato, è già attivo il canale digitale per l’invio della documentazione 

necessaria e quindi potrete produrre i documenti allo studio tramite e-mail e Google Drive.  

Gli addetti sono a disposizione per fornire le necessarie indicazioni in casi di impossibilità nell’utilizzo 

dei succitati canali ovvero per la consegna materiale in sicurezza. 

 

Di seguito si riepilogano date e scadenze principali: 

 

 

CONSEGNA DOCUMENTI ALLO STUDIO  

 

 

ENTRO IL 15 MAGGIO 

 

PAGAMENTO IMPOSTE (SALDO 2019 E 1°ACCONTO 2020) 

(rateizzabile fino a 6 rate mensili) 

 

 

ENTRO IL 30 GIUGNO 

 

oppure 30 LUGLIO  

(con maggiorazione 0,40%) 

 

PAGAMENTO I° ACCONTO IMU/IUC/TASI  

 

ENTRO IL 16 GIUGNO 

 

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE 

 

ENTRO IL 30 NOVEMBRE (via telematica) 

 

 

Si ricorda inoltre che, come ogni anno, lo studio effettua, per i soggetti interessati, il servizio “C.A.F. - 

MOD. 730”, in tal caso, fermo restando il termine di consegna della documentazione, la scadenza per la 

presentazione della dichiarazione scade il 30 SETTEMBRE 2020. 
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Si precisa che le date suindicate sono quelle attualmente in vigore, ma non si esclude che, a causa 

dell’emergenza Coronavirus, tali scadenze possano essere prorogate. Si invita pertanto a porre attenzione ai 

comunicati e consultare il sito web e gli avvisi dello studio (vedi sotto). 

 

I più cordiali saluti.        

 

  

STUDIO POLI & ASSOCIATI  

  

 

 

         

Allegato: MODULO RACCOLTA DATI E DOCUMENTI 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: 
AL FINE DI FORNIRE UN RAPIDO SERVIZIO DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE LO STUDIO, OLTRE 

AI NORMALI CANALI DI AGGIORNAMENTO (CIRCOLARI E ISTRUZIONI PER L’USO) HA ATTIVATO UN 

SERVIZIO DI AVVISO WHATSAPP AL NUMERO 

339 1314097  
SE ANCORA NON HA RICEVUTO ALCUNA COMUNICAZIONE E SE HA INTERESSE AL SERVIZIO 

(GRATUITO) PREGO INVIARE AL NUMERO UN MESSAGGIO WHATSAPP RECANTE IL PROPRIO NOME 

SEGUITO DA “OK AVVISO” 

 (RIMANGONO COMUNQUE ATTIVE LE CONSUETE MODALITA’ DI AVVISO SCADENZA - IL NUMERO 

NON RISPONDE A CHIAMATE O RICHIESTE DI ASSISTENZA) 

 

 

 

 

 

 

 


