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Il Commercialista dott. Umberto FENATI di San Lazzaro di Savena (BO), offre agli Iscritti 

all’Ordine degli Psicologi della Regione Emilia-Romagna le seguenti condizioni economiche 

agevolate: 

 

Regime fiscale Tariffa standard Tariffa agevolata 

Regime dei FORFETARIO: 

 

 apertura della posizione IVA 

 tenuta della contabilità 

 elaborazione ed invio dichiarazione dei 

redditi REDDITI PF 

 invio deleghe di pagamento F24 

 gestione cassa di previdenza ENPAP 

 aggiornamento/consulenza periodica su 

novità fiscale/contabile; 

 invio al Sistema Tessera delle ft. emesse; 

 risposte a quesiti telefonici/mail/studio 

€ 650,00 annue 

Incluso:  

- IVA 

- cassa previdenza 4% 

 

€ 600,00 annue TUTTO 

INCLUSO 

Incluso:  

- IVA 

- cassa previdenza 4% 

Regime semplificato professionisti; 

 apertura della posizione IVA; 

 tenuta della contabilità; 

 elaborazione ed invio dichiarazione dei 

redditi REDDITI PF; 

 invio deleghe di pagamento F24; 

 gestione cassa di previdenza ENPAP; 

 elaborazione studi di settore; 

 aggiornamento/consulenza periodica su 

novità fiscale/contabile; 

 invio al Sistema Tessera delle ft. emesse; 

 Eventuale comunicazione dati IVA e 

dichiarazione IVA; 

 Eventuale dichiarazione IRAP; 

 risposte a quesiti telefonici/mail/studio 
 
 

(superato il numero massimo di documenti indicato, si 
passa comunque allo scaglione di fatturato successivo) 

 

 

In base al fatturato: 

 

- fino a 30.000 €: 

max 200 documenti 

1.400 €/anno 

 

 

- da 30.001 € a 60.000 € 

max 450 documenti 

2.900 €/anno 

 

 

- da 60.001 € a 100.000 € 

max 600 documenti 

3.900 €/anno 

 

 

- oltre 100.001 € 

max 700 documenti 

5.200 €/anno 

 

Incluso:  

- IVA 

- cassa previdenza 4% 

 

In base al fatturato: 

 

- fino a 30.000 €: 

max 200 documenti 

1.200 €/anno 

 

 

- da 30.001 € a 60.000 € 

max 450 documenti 

2.500 €/anno 

 

 

- da 60.001 € a 100.000 € 

max 600 documenti 

3.300 €/anno 

 

 

- oltre 100.001 € 

max 700 documenti 

4.500 €/anno 

 

Incluso:  

- IVA 

- cassa previdenza 4% 
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Modulo di fatturazione elettronica: 

- portale in cloud di emissione di fatture 

elettroniche; 

- portale in cloud di invio/ricezione 

fatture elettroniche; 

- interscambio automatico con gestionale 

di Studio di tutti i documenti trasmessi; 

- conservazione sostitutiva obbligatoria 

inclusa 

 

250€ per anno 

 

Incluso:  

- IVA 

- cassa previdenza 4% 

 

 

150€ per anno 

 

Incluso:  

- IVA 

- cassa previdenza 4% 

 

 

 

 

Per le altre consulenze, lo studio applicherà uno sconto del 15% riservato agli iscritti all’Ordine. 

 

Il Commercialista, al raggiungimento di un numero importante di professionisti in convenzione, 

per motivi organizzativi e di carico di lavoro, si riserva di indirizzare l’iscritto ad un collega alle 

stesse condizioni previste nella convenzione. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studio Cocchi - Commercialisti e Revisori legali associati  
Dott. Umberto Fenati 

Via Caduti di Sabbiuno n. 3 
40068 San Lazzaro di Savena (BO) 

Tel: 051.580014 / Fax: 051.580464  

umberto@cocchicommercialisti.it 
http://www.cocchicommercialisti.it 
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