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A TUTTI I SOCI CRAL  

CITTA’METROPOLITANA DI MILANO 

 

Oggetto: convenzione Cral Città Metropolitana di Milano – Modello 730 

 

Gentilissimi Tutti,  

Il 2020 è il settimo anno in cui lo Studio procede all’elaborazione delle dichiarazioni dei redditi 

per i soci Cral che ne fanno richiesta.  

Come a tutti noto, l’emergenza sanitaria da Covid-19 ci impone di organizzare il nostro lavoro 

agendo responsabilmente ad attivando tutte le procedure necessarie ed opportune al fine di garantire 

la sicurezza di tutti i componenti dello Studio, nonché al fine di tutelare gli interessi dei nostri clienti, 

così da assicurare la regolare prosecuzione delle prestazioni di assistenza.  

Per detta ragione lo Studio ha progressivamente implementato il lavoro da remoto e, salvo diverse 

indicazioni che dovessero pervenire dalle autorità competenti, i nostri uffici resteranno, pertanto, 

temporaneamente preclusi all’accesso al pubblico.  

A questo proposito, tra le altre iniziative prese, lo Studio ha pubblicato una pagina Facebook 

“folladore & partners” sulla quale invitiamo tutti gli utenti di Facebook a mettere il like “Mi piace” 

(naturalmente anche da chi non deciderà di elaborare la dichiarazione con noi) in modo da essere 

costantemente aggiornati sulle novità fiscali che in questi giorni si susseguono.  

Di seguito la tabella con i prezzi, rimasti invariati rispetto l’anno precedente.    

 

 Soci Cral Familiari Soci 

Cral 

Modello 730 singolo Euro 30,00 Euro 35,00 

Modello 730 congiunto Euro 45,00 Euro 55,00 

Modello 730/Unico Erede – Modello Unico pers.fisiche Euro 90,00 Non previsto 

Rimborso spese studio per predisposizione DSU (Isee) Euro 25,00 Non previsto 
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Conteggi Imu 2019 con invio modello F24 in acconto e saldo 

(prezzo per immobile) 
Euro 15,00 Euro 20,00 

Richiesta CU presso INPS Euro 5,00 Euro 10,00 

Dichiarazione di successione 

 
Richiedere preventivo.  

 

Raccomandiamo a tutti coloro che prenotano di indicare un numero di telefonino valido per il 

contatto. 

 

Cordiali saluti.  
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