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CONVENZIONE 

tra l’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna e il Dott. Giuseppe Oliveri, 

Dottore Commercialista iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 

Bologna. 

***** 

L’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna nella persona della Presidente Dott.ssa Anna 

Maria Ancona 

E 

Lo Studio del Dott. Giuseppe Oliveri con sede in Via D’Azeglio n. 51 a Bologna, tel./fax 

051.049.72.51, email: giuseppeoliveri@legalmail.it, giuseppe-oliveri-w@libero.it, nella persona del 

suo titolare Dott. Giuseppe Oliveri, regolarmente iscritto all’albo dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili della provincia di Bologna. 

 

Considerato: 

 che l’Ordine degli Psicologi fra i propri compiti istituzionali ha quello di intervenire per 

favorire progetti che sostengano la professione di psicologo, incentivando così lo sviluppo 

di nuove opportunità professionali per gli Psicologi iscritti all’Ordine, con particolare 

attenzione ai giovani professionisti, 

 che l’Ordine degli Psicologi intende intervenire per facilitare in linea generale i propri 

iscritti offrendo loro  opportunità di ottimizzare le proprie risorse, 

 che la numerosità degli iscritti, attualmente quasi 7500, rende maggiormente agevole il 

raggiungimento di tale obiettivo, 

 che tali opportunità possono essere rappresentate anche dalla collaborazione con studi di 

commercialisti   per la tenuta e gestione della contabilità relativa all’ambito professionale, 

 che  il Dott. Giuseppe Oliveri è dottore commercialista libero professionista operante sul 

territorio di Bologna ed è in grado di offrire i seguenti servizi: 

 consulenza nella scelta del regime contabile più idoneo con simulazioni in base al 

proprio contesto operativo professionale, 

 adempimenti fiscali e contabili e previdenziali e tenuta delle relative scritture,  

 dichiarazioni dei redditi sia dell’iscritto sia dei familiari dello stesso su modello di 

pianificazione familiare, 

 consulenza per le nuove attività, aggiornamento mensile tramite informativa inviata 

via mail in merito alle novità del settore, 

 risposta ai quesiti richiesti tramite mail. 

 

convengono e stipulano quanto segue: 

 

L’Ordine degli Psicologi si impegna a: 

 divulgare sul proprio sito la convenzione stipulata con il Dott. Giuseppe Oliveri. 

Il Dott. Giuseppe Oliveri si impegna a: 

 agevolare gli psicologi iscritti all’Ordine della regione Emilia-Romagna che vogliono 

avvalersi delle prestazioni sopra elencate richiedendo i seguenti compensi: 
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Attività prestazionali Tariffa standard Tariffa agevolata 

Nuovo Regime fiscale Forfetario ex art. 1 commi 54 

e ss L 190/2014  

(Predisposizione ed invio telematico dell’Unico per 

dichiarare il reddito conseguito e pagamenti 

telematici inclusi) 

€ 650,00 € 500,00* 

“Regime fiscale di vantaggio “  

(contribuenti minimi) - ex art. 27, commi 1 e 2, del DL 98/2011 

Regime abrogato ex art. 1 comma 85 L 190/2014. In vigore fino 

al completamento del periodo residuo ed alla decadenza dei 

requisiti ex art. 1 comma 88 L. 190/2014. 

(Predisposizione ed invio telematico dell’Unico per 

dichiarare il reddito conseguito e pagamenti telematici 

inclusi) 

*La tariffa è valida solo se si emettono entro 100 ricevute 

fiscali e si ricevono non oltre 50 documenti d’acquisto. 

Superando questa soglia di documenti, verrà fatturato un 

ulteriore importo da concordare, che non supererà i 150 

€, a cui aggiungere CPA ed Iva 22%. Laddove si 

dovessero superare in corso d’anno il volume di 45.000 

euro, si dovranno eseguire per legge gli adempimenti 

fiscali previsti per i regimi fiscali semplificati  

€ 650,00 € 500,00* 

Regime semplificato ex art. 18 DPR 600/73 

(Predisposizione ed invio telematico dell’Unico per 

dichiarare i redditi, Dichiarazione annuale Iva, 

Comunicazione Annuale Iva, Studi di Settore, 

Spesometro, Certificazione Unica, 770 autonomi e 

pagamenti telematici inclusi) 
*La tariffa è valida solo se si emettono entro 100 ricevute 

fiscali e si ricevono non oltre 50 documenti d’acquisto. 

Superando questa soglia di documenti, verrà fatturato un 

ulteriore importo da concordare, che non supererà i 200 

€, a cui aggiungere CPA ed Iva 22%. Laddove in corso 

d’anno siano imposti per legge ulteriori adempimenti 

fiscali, verrà predefinito l’importo della prestazione. 

€ 1.200,00 € 950,00* 

Regime ordinario, per i professionisti con un volume 

d’affari maggiore o uguale ai 400.000 euro  ovvero per 

opzione,  

Predisposizione ed invio telematico dell’Unico per 

dichiarare i redditi, Dichiarazione annuale Iva, 

Comunicazione Annuale Iva, Studi di Settore, 

Spesometro, Certificazione Unica, 770 autonomi e 

pagamenti telematici inclusi. 

€ 4.500 € 3.500* 
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*La tariffa è valida solo se si emettono entro 250 ricevute 

fiscali e si ricevono non oltre 100 documenti d’acquisto, 

nonché  la rilevazione contabile riguarda  un unico conto 

corrente, a cui aggiungere CPA ed Iva 22%. Superando 

questa soglia di documenti, ovvero laddove la gestione 

contabile del sistema degli incassi e dei pagamenti 

avvenga per due o più conti correnti, verrà fatturato un 

ulteriore importo da concordare. Laddove in corso 

d’anno siano imposti per legge ulteriori adempimenti 

fiscali, verrà predefinito l’importo della prestazione. 

Variazioni dati fiscalmente rilevanti da comunicare 

all’Agenzia delle Entrate 
€ 100,00 € 75,00 

Consulenza una-tantum iniziale o a spot o 

simulazioni su regimi fiscali e loro convenienza  - a 

forfait 

€ 250,00 € 150,00 

Modelli 730 familiari € 150,00 € 100,00 

Assistenza IMU-TASI-TARSU, con predisposizione 

f24 (in ragione del numero degli immobili – tariffa 

per singolo bene) 

€ 50 € 25 

Consulenza via email a quesiti specifici, si valuterà 

in ragione della complessità e del tempo necessario 

(importo minimo) 

€ 150,00 € 75,00 

Aggiornamento su novità fiscali –  (a forfait annuale 

– comunicazione inviata via mail e solo su richiesta) 
€ 200,00 € 100,00 

Agli importi di cui sopra sono da aggiungere i contributi previdenziali 4% e Iva 22% (in caso di variazioni 

dell’aliquota iva in corso d’anno verrà applicata l’imposta definita per legge). 

 

Lo studio Oliveri riceve esclusivamente per appuntamento. 

L’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna e il Dott. Oliveri danno atto che la sottoscrizione 

della presente convenzione non fa sorgere oneri economici reciproci per nessuna delle due parti.  

 

La presente convenzione non assume carattere di esclusiva in quanto l’Ordine degli Psicologi si 

riserva la possibilità di collaborare anche con altri Enti e/o organizzazioni per offrire agevolazioni 

agli iscritti in merito al servizio per gli adempimenti fiscali, contabili e previdenziali previsti. 

 

La presente convenzione ha durata fino al 31/12/2021 dalla data di sottoscrizione e si rinnoverà 

tacitamente per ugual durata, a meno di eventuali modifiche che verranno proposte ogni due anni 

in ragione ai mutamenti del sistema normativo-tributario. 

L’eventuale rinnovo della stessa sarà condizionato ad una valutazione del percorso realizzata dai 

legali rappresentanti o loro incaricati. 

 

La pubblicità della presente convenzione è interamente a carico di questo Ordine Regionale. 
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Eventuali iniziative promozionali nei confronti dei nostri iscritti da parte del Dott. Oliveri 

dovranno necessariamente essere preventivamente concordata e sottoposte al vaglio di questo 

Ordine. 

 

A tutela dei nostri iscritti, in ogni caso, non sono ammesse pubblicizzazioni che prevedano un 

contatto telefonico diretto degli utenti. 

 

Bologna, 21.12.2018 


