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TARIFFARIO STUDIO BINAGHI CONVENZIONATO PER GLI ISC RITTI ALL’ORDINE 

DEGLI PSICOLOGI 
 
 

• Redazione della dichiarazione dei redditi, studi di settore , Irap, eventuale dichiarazione 
IVA, dichiarazione ENPAP, eventuale calcolo IMU/TASI: € 220,00, IVA e contributo 
integrativo esclusi 

• Tenuta della contabilità annuale e consulenza annuale (contabilità semplificata) fino a 50 
registrazioni annue: € 600,00 IVA e contributo integrativo escluso 

• Tenuta della contabilità annuale e consulenza annuale (contabilità semplificata) da 50 
registrazioni annue a 200 registrazioni annue: € 800,00 IVA e contributo integrativo escluso 

• Tenuta della contabilità annuale e consulenza annuale (contabilità semplificata) da 200 
registrazioni annue a 500 registrazioni annue: € 1.000,00 IVA e contributo integrativo 
escluso 

• Tenuta della contabilità annuale e consulenza annuale (contabilità semplificata) oltre 500 
registrazioni annue: € 2.000,00 IVA e contributo integrativo escluso 

• Tenuta della contabilità annuale e consulenza annuale (contribuenti forfettari/minimi) € 500, 
IVA e contributo integrativo escluso 

• Redazione e presentazione di modelli F24 telematici: €5/cad IVA e contributo integrativo 
escluso 

 
Lo studio può inoltre offrire sinergie copn consulenti del lavoro e avvocati. 
 
Nel casi l’attività degli Aventi diritto alla presente convenzione non venga svolta in forma 
individuale (associazione professionale, STP…) o si opti per il regime di contabilità ordinaria le 
tariffe verranno concordate di volta in volta  
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TARIFFARIO STUDIO BINAGHI SENZA CONVENZIONE 
 

• Redazione della dichiarazione dei redditi, studi di settore , Irap, eventuale dichiarazione 
IVA, dichiarazione ENPAP, eventuale calcolo IMU/TASI: € 220,00, IVA e contributo 
integrativo esclusi 

• Tenuta della contabilità annuale e consulenza annuale (contabilità semplificata) fino a 50 
registrazioni annue: € 800,00 IVA e contributo integrativo escluso 

• Tenuta della contabilità annuale e consulenza annuale (contabilità semplificata) da 50 
registrazioni annue a 200 registrazioni annue: € 1.000,00 IVA e contributo integrativo 
escluso 

• Tenuta della contabilità annuale e consulenza annuale (contabilità semplificata) da 200 
registrazioni annue a 500 registrazioni annue: € 1.500,00 IVA e contributo integrativo 
escluso 

• Tenuta della contabilità annuale e consulenza annuale (contabilità semplificata) oltre 500 
registrazioni annue: € 3.000,00 IVA e contributo integrativo escluso 

• Tenuta della contabilità annuale e consulenza annuale (contribuenti forfettari/minimi) € 800, 
IVA e contributo integrativo escluso 

• Redazione e presentazione di modelli F24 telematici: € 10/cad IVA e contributo integrativo 
escluso 

 
Lo studio può inoltre offrire sinergie copn consulenti del lavoro e avvocati. 
 
Nel casi l’attività degli Aventi diritto alla presente convenzione non venga svolta in forma 
individuale (associazione professionale, STP…) o si opti per il regime di contabilità ordinaria le 
tariffe verranno concordate di volta in volta  
 
 
 
 


