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Circolare n.48-2021 - QUESTIONARIO 
 

RICHIESTA INFORMAZIONI PER CONGUAGLIO DI FINE ANNO 2021 
 

Azienda: _____________________________ 
 

1) Polizze Assicurative 
Nell’anno 2021 sono state pagate apposite polizze assicurative per rischio vita e/o infortuni “extra 
professionali” per singoli lavoratori e/o collaboratori o per categorie omogenee di lavoratori? 

NO  

SI   : fornire copia delle polizze pagate con il dettaglio degli importi per tipo di rischio e per 
nominativo dei dipendenti e/o collaboratori interessati. 

_____________________________________________________________________________________ 
2) Beni in natura  

Nell’anno 2021 sono stati / verranno erogati beni in natura quali ad esempio “buoni spesa (esclusi i 
ticket restaurant se già indicati in busta paga), buoni carburante, pacchi dono natalizi (incluso singolo 
panettone), ecc.?  

NO  

SI   : fornire un elenco dettagliato con dipendenti/collaboratori interessati e relativi importi dei 
beni in natura corrisposti 

______________________________________________________________________________________ 
3) Autovetture ad uso promiscuo  

Nell’anno 2021 sono state assegnate autovetture a singoli lavoratori e/o collaboratori ad uso 
promiscuo oppure sono state assegnate nuove autovetture diverse da quelle di cui eravamo già a 
conoscenza (in quest’ultimo caso sono già indicate in busta paga)? 

NO  

SI   : fornire copia del libretto di circolazione del veicolo assegnato e comunicare la data di 
decorrenza 
___________________________________________________________________________________ 

4) Conguaglio Unico 
Come già ricordato con precedente circolare, si ricorda che i dipendenti che hanno avuto rapporti di 
lavoro con altri datori di lavoro e che vogliono conguagliare i relativi redditi, dovranno farci avere copia 
della CU2021 provvisoria o copia modello detrazioni con reddito in aggiunta da considerare. Chi non 
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fornirà tale documentazione, dovrà obbligatoriamente presentare la dichiarazione dei redditi nell’anno 
2022 (Mod. 730/2022). 
Anche eventuali cambi di residenza avvenuti nel 2020 dovranno essere comunicati allo Studio. 

______________________________________________________________________________________ 
 

5) Retribuzioni pagate e non pagate nell’anno 2021 
Ci sono retribuzioni relative all’anno 2021 che non sono state pagate ai lavoratori/collaboratori e che 
non verranno pagate entro la data del 12/01/2022?             

NO  

SI  : comunicare gli importi e i relativi periodi paga ai quali si riferiscono per ciascun 
dipendente/collaboratore interessato (tali redditi verranno esclusi dall’imponibile fiscale anno 2021) 

______________________________________________________________________________________ 
 

AVVISO 
 

Vi ricordiamo che ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del TUIR “si considerano redditi percepiti nel periodo 
d’imposta anche i compensi di denaro e in natura, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese 
di gennaio dell’anno successivo”.  
Pertanto, tutte le retribuzioni dei dipendenti e compensi dei Parasubordinati (Collaboratori ed 
amministratori) dovranno essere pagate entro e non oltre il 12 gennaio 2022 affinché rientrino nel modello 
CU/20223 e modello 770/2022 relativi ai redditi anno 2021. 
 
Anche per il periodo d’imposta 2021, l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda 
ai lavoratori dipendenti che non concorrono alla formazione del reddito (art.51, co. 3 TUIR) è stato elevato 
da euro 258,23 ad euro 516,46.         

 
 
 
Data _____________________         Timbro e Firma Azienda_____________________ 
 
 
 
Si prega di compilare e restituire il questionario entro e non oltre il 16/12/2021 mezzo email a 
segreteria@studiodalmaschio.it. 
 
 


