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Modena, lì 02 febbraio 2017

Documento riservato 
Spett.le 
Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna

Alla c.a.  Preg.ma Sig.ra Presidente
Dott.ssa Anna Maria Ancona
Strada Maggiore, 24
40125 Bologna

Oggetto: Proposta convenzione per consulenza contabile , fiscale e del lavoro.

Egregio Presidente,
con la presente mi pregio sottoporLe la seguente proposta di convenzione per la consulenza ed 
assistenza contabile, fiscale e del lavoro da offrire agli iscritti e ai loro familiari.

Lo Studio Accroglianò, che rappresento, si pone l’obiettivo di erogare e gestire un servizio di 
qualità, mediante un sistema costituito da procedure e prassi di lavoro collaudate, con il supporto di 
moderni strumenti anche di carattere informatico, con l’adozione di un programma gestionale integrato 
alla rete internet. La presenza di professionisti con competenze specifiche che assicurano la migliore 
consulenza, consente allo Studio di affrontare e risolvere problematiche diversificate e di natura 
complessa fornendo al cliente un’assistenza completa. Lo studio presta attività di consulenza e 
assistenza fiscale, contabile e del lavoro attraverso tre pacchetti a compenso omnicomprensivo e servizi 
accessori su richiesta:

• Basic per contribuenti minimi e forfetario agevolato (tutti gli adempimenti necessari previsti definiti 

nel mandato professionale);

• Silver per contribuenti in contabilità semplificata (tutti gli adempimenti necessari previsti definiti nel 

mandato professionale);

• Gold per contribuenti in contabilità ordinaria (tutti gli adempimenti necessari previsti definiti nel 

mandato professionale);

• Servizi accessori.

La convenzione prevede, per tutti gli iscritti e i loro familiari, di usufruire di prestazioni di 
consulenza ed assistenza contabile fiscale e del lavoro, nelle materie di competenza dello studio, alle 
condizioni indicate nella tabella seguente.

Nella convenzione è compresa l’apertura gratuita della partita IVA e incontri formativi su richiesta 
per i neo iscritti.

Il compenso forfetario annuale per il global services verrà fatturato a trance trimestrali posticipate a 
partire dal 01 gennaio 2017, e sarà comprensivo oltre che della tenuta contabilità anche della consulenza 
fiscale. 
Il preventivo non tiene conto di lavori particolari e/o straordinari, di modifiche non preventivabili della 
legislazione che dovessero influire in maniera considerevole sulla realtà della Vostra attività,
impegnando tempi maggiori del previsto per approfondire la nuova disciplina, ovvero studi
particolarmente approfonditi relativi a questioni da Voi sottoposteci e di interesse per la vostra attività. 
Sono altresì escluse le spese da sostenere in occasione di Atti o Contratti (es. spese di registrazione 
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presso l’Ufficio del Registro, bollettini postali per il versamento di Concessioni Governative o Diritti a 
favore della CCIAA o altri Enti quali ad esempio Marche da Bollo), ovviamente a carico del Cliente, 
sarà cura dello Studio richiedere con il dovuto anticipo un eventuale ed adeguato Fondo Spese, nonché 
fornire la relativa documentazione probatoria al fine di ogni più completa regolarità contabile e fiscale.

In attesa, porgo cordiali saluti.

Dott. Andrea Accroglianò

TABELLA COMPENSI ANNO 2017 PER ISCRITTI ORDINE 
PSICOLOGI EMILIA ROMAGNA E LORO FAMILIARI

Gli importi sono espressi in Euro.

REGIME CONTABILE
ONORARIO

ANNUO
ONORARIO 
SCONTATO

Regime semplificato fino a 100 fatture di vendita annue € 1,200,00 € 800,00
Regime ordinario fino a 100 fatture di vendita annue € 2.800,00 € 2.400,00
Regime forfetario ed “ex minimi” € 600,00 € 360,00
Fattura elettronica verso le Pubbliche amministrazioni cad. € 3,00 € 2,50
Amministrazione del personale per dipendente annuale € 720,00 € 648,00
Modello Unico senza partita Iva € 250,00 € 200,00
Modello 730 singolo per familiari iscritti € 60,00 € 50,00
Modello 730 congiunto per familiari iscritti € 100,00 € 90,00
Redazione e registrazione contratti di locazione € 170,00 € 150,00

Note:

(1) Per le fatture oltre le 100 verrà applicata una maggiorazione di € 1,90 a fattura;

(2) Il compenso si intende annuale e omnicomprensivo di tutti gli adempimenti contabili e fiscali 

(Modello Unico, Iva e Irap, Studi di settore, Modello 770, liquidazioni/comunicazioni Iva, 

addebiti diretti modelli F24 on-line tramite il servizio Entratel e le comunicazioni periodiche 

agli uffici finanziari compresa la comunicazione al sistema Tessera Sanitaria come previsto 

dalla normativa come meglio specificato nel mandato professionale.

(3) L’amministrazione del personale comprende: Buste paga, Uniemens, Denuncia salari Inail,

Certificazione Unica, Modello 770 per ritenute operate.

(4) La documentazione può pervenire allo studio anche tramite e-mail.

(5) Per le altre prestazioni non indicate e non comprese nel mandato professionale sarà fornito 

su richiesta un preventivo personalizzato.

(6) Il compenso si intende oltre CNDC, IVA e spese anticipate in nome e per conto del cliente.


