
Studio Cupo 

 

Servizi integrati di assistenza e 

consulenza fiscale e tributaria per 

aziende e persone fisiche 

 

• Servizi di consulenza fiscale 

• Assistenza finanziaria 

• Tenuta contabilità 

• Dichiarazione redditi 

• Elaborazione buste paga 

• Rilascio Smart Card 

• Fatturazione elettronica 

• Rateizzazioni c/o Equitalia, Inps, Inail, 
Agenzia delle Entrate 

• Redazione contratti 

• Servizi Caaf:  Isee, Imu, Tasi,  
assegni famigliari… 

 

Dichiarazioni fiscali  

Anno 2020 

Studio Gessyca Cupo  

Piazzale Giolitti, 11 - Forlì 

Telefono: 0543.370688 – 339.6561352 

Fax: 0543.1991122 

www.studiocupo.com 

info@studiocupo.com 

per appuntamenti: 

dal lunedì al venerdì 

dalle 8.30 alle 13.30  e 

dalle 14.30 alle 18.30 



Dichiarazione 730/2020 

Lo Studio Cupo vi ricorda che è tempo di compi-

lare la dichiarazione annuale dei redditi (Modello 

730) per contribuenti, lavoratori dipendenti, 

pensionati e disoccupati. Sarà possibile utilizzare 

il credito che risulterà dal modello di dichiarazio-

ne 730/2020, mediante la compensazione nel 

modello F24, per pagare oltre l’Imu dovuta per 

l’anno 2020, anche le altre imposte che possono 

essere versate con il modello F24. Tutta la docu-

mentazione necessaria andrà consegnata su ap-

puntamento. 

Documentazione da esibire per la  
compilazione della dichiarazione 

− Copia dichiarazione Unico o 730 dell’anno precedente;  

− Copia documento d’identità e tessera sanitaria del di-
chiarante, del coniuge e dei familiari a carico (a carico 
anche i figli di età non superiore a 24 anni con reddito 
NON superiore ad € 4.000);  

− Eventuali deleghe di pagamento ACCONTI;  

− Pagamenti IMU e TASI effettuati nel 2019; 

− Modelli CU2020: coloro che nel 2020 hanno un datore 
di lavoro diverso dal 2019 dovranno comunicarlo esi-
bendo i dati relativi al nuovo datore di lavoro (vi ricor-
diamo che l’Inps non invierà per posta il Cud, lo Studio 
Cupo si rende quindi disponibile a richiederne copia per 
vostro conto); 

− Certificazione di indennità o somme erogate da Enti 
quali INPS, INAIL e CASSE EDILI non segnalate al proprio 
datore di lavoro per il conguaglio;  

− Documentazione di altri redditi, quali affitto, dividendi 
sugli utili, collaborazioni, prestazioni occasionali, etc; 

− Canoni di locazione (affitti immobili) 

− Destinazione 5 per Mille , 8 per Mille, 2 per Mille partiti 
politici ; 

− Oneri detraibili e deducibili documentate da fatture, rice-
vute, tickets o scontrini riportanti il codice fiscale per pre-
stazione o per acquisto di: 

• spese sanitarie incluse quelle dei familiari (esami, visi-
te, cure mediche in genere e dentistiche, spese per 
medicinali e prodotti omeopatici, interventi chirurgici, 
trapianti e degenze, occhiali e lenti con prescrizione, 
apparecchi per l’udito, attrezzature sanitarie, assistenza 
sanitaria personale, veicoli per portatori di handicap);  

•  interessi passivi per mutui su abitazioni principali e 
canoni di leasing; 

•  assicurazioni vita e infortuni e contributi volontari; 

• spese di istruzione sostenute per: scuola materna, 
scuola elementare, media e superiore; tasse universi-
tarie (entrano nella detrazione anche le spese sostenu-
te per le scuole paritarie e degli enti locali); 

• spese funebri sostenute indipendentemente dal vinco-
lo di parentela; 

• spese veterinarie; 

• contributi obbligatori; contributi per addetti ai servizi 
domestici e familiari; 

• Contributi riscatto degli anni di laurea; 

• adozioni di minori stranieri;  

• contratti locazioni L.431/98 (compresi i contratti sotto-
scritti da inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione 
principale); 

• Contratti locazioni per studenti universitari fuori sede 

• erogazioni liberali a vari Enti/Onlus/APS/Associazioni 
anche religiose, a sostegno della cultura nonché alle 
scuole—School bonus- (solo se in possesso di ricevuta 
versamento tramite bollettino postale o bonifico banca-
rio); 

 

• spese di manutenzione, ristrutturazione edilizia e 
risparmio energetico, nonché spese sostenute per 
l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di 
classe non inferiore alla A+, finalizzati all’arredo 
dell’immobile oggetto di ristrutturazione; (allegare 
anche pratica ENEA), spese per sistemazione dei 
giardini —bonus verde—; 

• fondi pensione integrativi; 

• contributo per consorzio di bonifica; 

• assegno periodico corrisposto al coniuge;  

• attività sportive praticate dai figli (5-18 anni); 

• intermediazioni immobiliari; 

• spese per installazione pannelli solari e sostituzio-
ne impianti di climatizzazione invernale; 

• spese sostenute per interventi relativi all’adozione 
di misure antisismiche; 

• Spese sostenute per l’ installazione di apparecchi 
per la videosorveglianza 

• Spese per dispositivi multimediali per il controllo 
da remoto degli impianti di riscaldamento , produ-
zione acqua calda, climatizzazione: 

• Spese per l’acquisto e posa in opera di infrastruttu-
re di ricarica veicoli alimentati ad energia elettrica; 

• Sport bonus e credito d’imposta per bonifica am-
bientale. 

 

 

 

 


