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Oggetto : Preventivo in convenzione per prestazioni professionali per gli iscritti Ordine degli Psicologi E.R. 

 

Come da accordi siamo a inoltrare il preventivo di cui all’oggetto, per consulenza e per gli adempimenti relativi e 

conseguenti la tenuta delle scritture contabili. 

 

Ci rendiamo disponibili per un eventuale articolo informativo, capace di sintetizzare la figura dello psicologo all’interno 

del contesto normativo e tributario e di meglio spiegare le prossime novità inerenti il nuovo regime cosidetto 

Forfettario. 
 
Preventivi in convenzione :  

 
 

a) NUOVO REGIME FORFETTARIO. (previa verifica dei relativi requisiti e di convenienza) : consulenza 
fiscale, redazione della situazione contabile e relativa dichiarazione dei redditi mod. UNICO, mod.770 
semplificato e relativi invii telematici, : 
 € 500,00 + Cassa di Previdenza 4% + IVA. 
 

b) REGIME DEI NUOVI MINIMI. (previa verifica dei relativi requisiti e di convenienza) : consulenza fiscale, 
redazione della situazione contabile e relativa dichiarazione dei redditi mod. UNICO, mod.770 semplificato e 
relativi invii telematici, : 
 € 500,00 + Cassa di Previdenza 4% + IVA. 
 

c) REGIME DELLE NUOVE INIZIATIVE. (previa verifica dei relativi requisiti e di convenienza) : 
consulenza fiscale, redazione della situazione contabile e relativa dichiarazione dei redditi mod. UNICO, 
redditi, studi di settore,  mod.770 semplificato e relativi invii telematici, compilazione ed inoltro spesometro, 
invii telematici F 24, consulenza fiscale, redazione di situazione contabile annuale comparata: 
 € 750,00 + Cassa di Previdenza 4% + IVA 
 

d) REGIME SEMPLIFICATO PROFESSIONISTI (importo invariato fino a nr. 200 registrazioni annue per 
fatture ricevute / emesse) tenuta scritture contabili ed adempimenti dichiarativi connessi (modello UNICO, 
redditi, studi di settore) mod. 770 semplificato e relativi invii telematici) compilazione ed inoltro spesometro, 
invii telematici F 24, consulenza fiscale, redazione di situazione contabile infrannuale e comparata : 
 
• € 800,00 + Cassa di Previdenza 4% + IVA  (se le registrazioni annue per fatture ricevute / emesse è 

inferiore a 200); 

• € 1.000,00 + Cassa di Previdenza 4% + IVA  (se le registrazioni annue per fatture ricevute / emesse è 
inferiore a 500); 

• € 1.300,00 + Cassa di Previdenza 4% + IVA (per registrazioni annue comprese tra 500 e 1000) 

• € 2.000,00 + Cassa di Previdenza 4% + IVA (per registrazioni annue superiori a 1000) 

- Eventuale comunicazione dati IVA e dichiarazione annuale IVA (se si effettuano op. con IVA) € 100,00  + Cassa di 
Previdenza 4% + IVA; 

 
- Eventuale Dichiarazione IRAP ed invio telematico € 80,00  + Cassa di Previdenza 4% + IVA. 

 
- Eventuale Predisposizione ed inoltro Comunicazione Polivalente “Spesometro”   € 80,00  + Cassa di Previdenza 4% + 
IVA. 

 
- Eventuale Calcolo e Predisposizione IMU e TASI € 35,00  + Cassa di Previdenza 4% + IVA. 

 
- Eventuale Comunicazione annuale dati di reddito e fatturato ENPAP € 80,00  + Cassa di Previdenza 4% + IVA. 
 
- Eventuale Comunicazione al servizio tessera sanitario : da definirsi. 
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Le presenti tariffe includono anche l’eventuale apertura della Partita IVA. 
Lo studio offre consulenze anche telefoniche, via e-mail e tramite videoconferenze. 
Lo studio può inoltre offrire sinergie con Consulenti del Lavoro ed Avvocati. 
 
Gli importi indicati sono indicativi e potranno essere suscettibili di diversa quantificazione riguardo alle eventuali 
particolarità di ciascuna singola posizione e nel caso venissero richieste solo alcune delle suddette prestazioni. 
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Segue prospetto contenente confronto tra le tariffe mediamente applicate e quelle in convenzione : 
 

 
 
 
Cesena, lì 17/01/2017 

Distinti saluti 
Dr. Giuseppe Scarnera 

 

Tariffa in convenzione Tariffa ordinaria

a)      NUOVO REGIME FORFETTARIO. (previa verifica dei
relativi requisiti e di convenienza) : consulenza fiscale,redazione
della situazione contabile e relativa dichiarazione dei redditi mod.
UNICO, mod.770 semplificato e relativi invii telematici, : € 500,00 € 625,00

b)      REGIME DEI NUOVI MINIMI. (previa verifica dei relativi
requisiti e di convenienza) : consulenza fiscale, redazione della
situazione contabile e relativa dichiarazione dei redditimod.
UNICO, mod.770 semplificato e relativi invii telematici, : € 500,00 € 625,00

c)      REGIME DELLE NUOVE INIZIATIVE. (previa verifica
dei relativi requisiti e di convenienza) : consulenza fiscale,
redazione della situazione contabile e relativa dichiarazione dei
redditi mod. UNICO, redditi, studi di settore, mod.770 semplificato
e relativi invii telematici, compilazione ed inoltro spesometro, invii
telematici F 24, consulenza fiscale, redazione di situazione
contabile annuale comparata: € 750,00 € 880,00
d)      REGIME SEMPLIFICATO PROFESSIONISTI (importo
invariato fino a nr. 200 registrazioni annue per fatture ricevute /
emesse) tenuta scritture contabili ed adempimenti dichiarativi
connessi (modello UNICO, redditi, studi di settore) mod. 770
semplificato e relativi invii telematici) compilazione edinoltro
spesometro, invii telematici F 24, consulenza fiscale, redazione di
situazione contabile infrannuale e comparata :

·         € 800,00 (se le registrazioni annue per fatture 
ricevute / emesse è inferiore a 200); € 950,00

·         € 1.000,00 (se le registrazioni annue per fatture 
ricevute / emesse è inferiore a 500); € 1.200,00

·         € 1.300,00 (per registrazioni annue comprese tra 
500 e 1000) € 1.550,00

·         € 2.000,00 (per registrazioni annue superiori a 
1000) € 2.400,00

- Eventualecomunicazionedati IVA e dichiarazioneannualeIVA
(se si effettuano op. con IVA) € 100,00 € 125,00

- Eventuale Dichiarazione IRAP ed invio telematico € 80,00 € 100,00

- Eventuale Predisposizione ed inoltro Comunicazione Polivalente
“Spesometro” € 80,00 € 100,00

- Eventuale Calcolo e Predisposizione IMU e TASI € 35,00 € 45,00

- Eventuale comunicazione annuale dati di reddito e fatturato
ENPAP € 80,00 € 100,00

Alle tariffe esposte andrà applicato il contributo della cassa di previdenza (4%) e IVA.


