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Le iniziative a favore degli iscritti, avviate dall’Ordine 

regionale, su tematiche di natura fi scale e legale ine-

renti l’attività professionale degli psicologi prosegui-

ranno anche nel corso del primo semestre del 2007, 

orientandosi nelle due direzioni:

- incontri plenari per i neo-iscritti su informazioni 

di base e adempimenti amministrativi e contabili 

necessari per l’avvio della professione;

- consulenze legali e fi scali, individuali e non uti-

lizzabili da parte di delegati degli iscritti, inerenti 

problematiche specifi che legate alla pratica profes-

sionale.

L’esperienza dei mesi scorsi ha visto una buona par-

tecipazione agli incontri organizzati sugli adempi-

menti amministrativi e contabili di base per l’avvio 

della professione, anche nelle sedi decentrate di Pia-

cenza e Cesena, fornendo l’importante opportunità 

di avvicinare l’Ordine Regionale ai giovani psicologi 

per affrontare alcuni interrogativi molto comuni al-

l’inizio del percorso professionale. 

L’altra iniziativa messa in campo, in via sperimenta-

le, nel corso degli ultimi tre mesi del 2006 ha visto 

l’attivazione di un servizio di consulenza in materia 

fi scale e legale che, tenendo conto del tempo rela-

tivamente breve di avvio del servizio e del numero e 

della tipologia di richieste che pervengono alla se-

greteria dell’Ordine su questi temi, pensiamo sia im-

portante estendere e promuovere anche per il 2007. 

E’ opportuno individuare alcune indicazioni generali 

che siano di aiuto agli iscritti per indirizzare al me-

glio i propri quesiti verso la tipologia di servizi più 

idonea a soddisfarli.

Di seguito verranno richiamati i principali temi af-

frontati e le modalità di iscrizione relative alle tre 

iniziative, che saranno gratuite e aperte su prenota-

zione esclusivamente agli iscritti all’Ordine degli 
Psicologi della Regione Emilia Romagna. 
(v. tabella n. 1 a pag. 28)

Gli incontri sugli adempimenti amministrativi e con-

tabili di base rivolti ai neo-iscritti si terranno una 

volta al mese, mantenendo l’alternanza delle sedi di 

Bologna, Piacenza e Cesena, come indicato nel ca-

lendario che segue. 

Nel caso in cui il numero degli iscritti nelle sedi de-

centrate di Cesena e Piacenza sia ridotto è possibile 

che l’incontro venga spostato sulla sede di Bologna. 

Pertanto, al fi ne di evitare possibili disguidi, nel-

l’eventualità in cui si verifi chino variazioni del calen-

dario o delle sedi, è consigliabile controllare sul sito 

dell’Ordine la data, la sede e l’orario degli incontri ai 

quali si intende partecipare.

(v. tabella n. 2 a pag. 29)

Le consulenze Fiscali si terranno due volte al mese, a 

Bologna presso la sede dell’Ordine, Strada Maggiore 

n. 24, e saranno orientativamente fi ssate una a metà 

ed una alla fi ne di ogni mese, a partire da gennaio, 

come da comunicazione della segreteria che verrà 

data agli iscritti successivamente al ricevimento della 

scheda di iscrizione.

Anche le consulenze Legali si svolgeranno due volte 

al mese, presso la sede dell’Ordine a Bologna, nelle 

date indicate in tabella 3.

(v. tabella n. 3 a pag. 29)

Le informazioni in merito alle iniziative illustrate, 
ai calendari ed alle modalità di iscrizione sono 
disponibili anche sul nostro sito alla pagina:
http://www.ordpsicologier.it/macro.php?id=5.

Proseguono gli incontri rivolti ai neo iscritti 
e il servizio di consulenza legale e fi scale
di Barbara Filippi
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Iniziativa Temi affrontati Come iscriversi

Incontri
sugli 
adempimenti 
amministrativi 
e contabili 
di base
per l’avvio 
della 
professione

Informazioni di base su:

• Regimi lavorativi per svolgere l’attività di 
Psicologo;
• ENPAP - Ente Nazionale di Previdenza 
ed Assistenza per gli Psicologi (iscrizione, 
versamenti);
• Apertura della partita IVA e fatturazione;
• Che cosa sono IRPEF e IRAP;
• Ritenuta d’acconto;
• Indicazioni inerenti le vigenti normative 
in materia di privacy e pubblicità.

Iscrizione obbligatoria
per poter partecipare all’iniziativa 
è indispensabile iscriversi inviando 
un’e-mail all’indirizzo:
iniziative@ordpsicologier.it 

Consulenza 
Fiscale

Le consulenze Fiscali riguarderanno 
problematiche specifi che di natura fi scale 
– tributaria - fi nanziaria inerenti l’esercizio 
della professione. Ne sono un esempio i 
seguenti temi:

• Detraibilità – in detraibilità IVA;
• Quesiti specifi ci inerenti modalità di 
fatturazione compensi;
• Deducibilità dei costi;
• Approfondimenti specifi ci sul 
funzionamento Irpef/Irap;
• Fiscalità di studi associati e simili;
• Funzionamento degli studi di settore.

Non saranno invece oggetto delle 
consulenze quesiti che possano essere 
più agilmente risolvibili dal proprio 
commercialista/consulente di fi ducia 
e quesiti non legati all’esercizio della 
professione.

Per accedere al servizio di consulenza 
è necessario:

1. prenotarsi mediante compilazione 
del modulo di iscrizione specifi co per 
le consulenze legali e fi scali disponibile 
sul Sito dell’Ordine degli Psicologi della 
Regione Emilia-Romagna.
Sulla scheda di iscrizione va specifi cato 
in modo sintetico (15 – 20 righe al 
massimo), ma dettagliato la tipologia 
del problema ed il tipo di consulenza 
richiesta (legale o fi scale).
La specifi cazione del problema per 
il quale si richiede la consulenza 
è obbligatoria al fi ne di poter 
meglio organizzare e pianifi care gli 
appuntamenti.

2. Inviare tramite e-mail la scheda 
opportunamente compilata all’indirizzo 
iniziative@ordpsicologier.it oppure via 
fax al numero 051/235363 

3. Successivamente al ricevimento della 
scheda di iscrizione la segreteria fi sserà 
l’appuntamento con il consulente, 
inviando una e-mail di risposta 
all’iscritto con indicazione del giorno e 
dell’orario e con richiesta di conferma.

4. Nel caso in cui l’iscritto che abbia 
preso l’appuntamento non possa 
presentarsi nel giorno e nell’orario 
indicato è tenuto a darne tempestiva 
comunicazione alla segreteria.

Consulenza 
Legale

Le consulenze Legali saranno orientate 
ad aiutare gli iscritti ad affrontare 
problematiche specifi che di natura legale 
connesse alla professione di psicologo.

Ne sono un esempio quesiti che rientrino in 
aree tematiche quali:

• Consenso informato / Privacy
• Trattamento dei dati personali

Tabella n.1
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CONSULENZE LEGALI

Gennaio
Lunedì 15.01.07 12.30 – 14.00

Lunedì 22.01.07 12.30 – 14.00

Febbraio
Lunedì 12.02.07 12.30 – 14.00

Lunedì 19.02.07 12.30 – 14.00

Marzo
Lunedì 12.03.07 12.30 – 14.00

Lunedì 19.03.07 12.30 – 14.00

Aprile
Lunedì 16.04.07 12.30 – 14.00

Lunedì 23.04.07 12.30 – 14.00

Maggio
Lunedì 14.05.07 12.30 – 14.00

Lunedì 21.05.07 12.30 – 14.00

Giugno
Lunedì 18.06.07 12.30 – 14.00

Lunedì 25.06.07 12.30 – 14.00

CALENDARIO DEGLI INCONTRI SUGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E CONTABILI DI BASE PER 
L’AVVIO DELLA PROFESSIONE PER IL PERIODO: GENNAIO – GIUGNO 2007

Mese Sede Data

Gennaio
BOLOGNA
presso la Sede dell’Ordine degli Psicologi
Strada Maggiore, 24 Bologna

Martedì 
30.01.07
Ore: 11.00 – 13.00

Febbraio

PIACENZA
presso Ospedale Vecchio – Sala Formazione
Ingresso pedonale: Via Taverna n. 49
Ingresso auto: Via Cantone del Cristo

Martedì 
27.02.07
Ore: 14.00 – 16.00

Marzo
BOLOGNA
presso la Sede dell’Ordine degli Psicologi
Strada Maggiore, 24 Bologna

Martedì 
13.03.07
Ore: 11.00 – 13.00

Aprile

CESENA
presso ASS.I.PRO.V.
Centro Servizi per il Volontariato
Via Serraglio n. 18 – Cesena

Martedì 
17.04.07
Ore: 11.00 – 13.00

Maggio
BOLOGNA
presso la Sede dell’Ordine degli Psicologi
Strada Maggiore, 24 Bologna

Mercoledì 
9.05.07
Ore: 11.00 – 13.00

Giugno

PIACENZA
presso Ospedale Vecchio – Sala Formazione –
Ingresso pedonale: Via Taverna n. 49
Ingresso auto: Via Cantone del Cristo

Martedì 
12.06.07
Ore: 14.00 – 16.00

Tabella n.3

Tabella n. 2


