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Consulenza Aziendale
Commerciale e tributaria
Partners associati:
Mantovani Dott. Rag. Sergio
Scaini Rag. Andrea
Mantovani Dott. Rag. Michele
Mantovani Rag. Matteo
Scaini Dott. Fabio
Vecchi Rag. Cristina

Professional partners:
Arvetti D.ssa Nives
Campostrini Rag. Barbara
Lodigiani Rag. Angelo
Mondadori Rag. Mara
Monesi Rag. Arianna
Pinzetta D.ssa Luisa
Scassa D.ssa Sara
Sega D.ssa Barbara
Barretta Dott. Stefano
Freddi D.ssa Katia

Mantova – Palazzo Magni
Via Acerbi 35
Telefono 0376369448 224070/1
Telefax 0376/369449
Codice fiscale e P. IVA 01681060206
Email: stumant@mantovanieassociati.it
PEC: stumant@legalmail.it
Sito: www.mantovanieassociati.it

Mantovani & Associati

CIRCOLARI DI AGGIORNAMENTO
Anno 2022 n. 24
Mod. Redditi 2022
Dichiarazione redditi anno 2021
Persone fisiche e società

Studio
Professionale
Certificato
9001:2015 per le procedure relative a:

➢ Progettazione ed erogazione di:
o Servizi contabili e fiscali inclusa la gestione degli
adempimenti relativi;
o Servizi di consulenza tecnico professionale in
materia di:
• Operazioni societarie straordinarie,
• Predisposizione ed analisi di bilanci,
• Sistemi contabili e finanziari,
• Valutazione di aziende,
• Diritto societario.
o Servizi di assistenza e rappresentanza nel
contenzioso tributario;
o Servizi amministrativi;
➢ Erogazione di servizi di Controllo legale dei conti
➢ Erogazione di servizi di revisione legale di società

Responsabile Sistema Qualità
RAG. ANDREA SCAINI
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Come ogni anno al fine di provvedere ad una predisposizione qualitativamente precisa e sollecita delle
dichiarazioni dei redditi e degli adempimenti conseguenti, è necessario produrre possibilmente
entro il 23

maggio 2022

la documentazione, i modelli, i versamenti ecc… relativi alla dichiarazione Mod. Redditi 2022 anno 2021,
utilizzando come traccia le schede allegate, che aiutano ad individuare la documentazione che potreste dover
consegnare per la redazione del Mod. Redditi;
- tali schede devono comunque essere allegate firmate, alla documentazione consegnata (Scheda redditi
persone fisiche/società) .

In relazione a quanto previsto dal Regolamento Europeo Privacy al fine dell’elaborazione, per ogni
soggetto dichiarante è necessario sottoscrivere il consenso al trattamento dei dati personali, in
particolare per quanto riguarda il trattamento dei dati “particolari/sensibili. Questo permetterà allo
Studio il corretto possesso e il legittimo trattamento dei dati relativi, anche in ottemperanza alle
procedure di certificazione qualità UNI EN ISO 9001.
E’ opportuna la lettura della scheda analitica allegata, per accertare e verificare l’esistenza di redditi, deduzioni
e detrazioni eventualmente spettanti,

in quanto chi redige la dichiarazione risponde della corretta compilazione della stessa, in
conformità alle disposizioni di legge ed alle interpretazioni vigenti, mentre nessuna
responsabilità può essere addebitata allo Studio per quanto concerne la veridicità e
completezza della documentazione fornita.

Essendo, al momento, ancora in periodo di “attenzione” COVID,
scusandoci per la limitazione del servizio, si attende di ricevere la
documentazione, compresa la scheda redditi debitamente firmata,
preferibilmente tramite mail, corriere, posta.
EMail: stumant@mantovanieassociati.it o mail personale dei
collaboratori Studio.
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.
Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani

02/05/2022

Circolare n. 24_2022 MOD. REDDITI 2022 anno 2021

