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 Gentili clienti  

In vista dell’appuntamento annuale con la redazione della dichiarazione 
dei redditi, si inviano in allegato le novità e la check list, per la raccolta dei dati e 
documenti, al fine di reperire tutte le informazioni necessarie alla corretta 
compilazione dei redditi persone fisiche, per il periodo imposta 2021. 

Si chiede di inviare tutta la documentazione e la check list (compilata e 
firmata) entro il 30 maggio 2022. 

Da quest’anno lo studio ha messo a disposizione della clientela Citrix Share 
File, una piattaforma che permette agli utenti di condividere, da pc o da 
smartphone, in tutta sicurezza, i propri documenti file/pdf/jpg.  
Per i dettagli e supporto tecnico può essere contattato il nostro referente interno 
Sig. Bellomo Rocky. Tuttavia rimane anche la possibilità tradizionale di consegna 
con queste altre due modalità: 
• Mail al seguente indirizzo pfdichiarativi@secheassociati.com con allegati in 
formato pdf (nell’oggetto si chiede di indicare cognome e nome oneri 2021)  
• Consegna su supporto digitale (chiavetta usb)  

Si comunica, inoltre, che per lo scarico dei dati per la dichiarazione 
precompilata messa a disposizione dell’Agenzia Entrate, è necessario accedere 
al portale utilizzando Spid (Sistema Pubblico identità Digitale), attraverso 
credenziali, smart card/token, Cns o Cie. Se non avete già provveduto 
all’attivazione lo studio è disponile al servizio di attivazione e rilascio del Business 
Key CNS Token tramite il gestore Namirial. 

Per eventuali chiarimenti e per rendere più agevole la raccolta dati, 
segnaliamo che all’interno dello Studio si potrà fare riferimento direttamente a 
Lucia De Biasi, tramite mail ldebiasi@secheassociati.com, telefono 0438/842701 
oppure è possibile fissare preventivamente un appuntamento in studio. 

 
Cordiali saluti 
 

 
 
Pieve di Soligo, 18.05.2022     Studio Sech e Associati 


