
Ordine degli Psicologi 
della Toscana   FIRENZE 

prot.n.1863 Firenze, 13/03/2015 

Al Presidente  
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli esperti Contabili  

Oggetto: proposta di convenzione per tenuta della contabilità, redazione ed 
invio telematico Mod 740/750/770/I.V.A./I.R.A.P gestione del personale, ed 
altro 

Egregio Dottore, 

L’Ordine degli Psicologi della Toscana, vorrebbe attivare con gli iscritti 
del Vostro Ordine, una proposta di convenzione per la Vostra attività 
professionale in materia di assistenza, consulenza ed intermediazione, in tutte 
le fasi del procedimento tributario, che potrebbero essere richiesti 
dai nostri colleghi, a livello individuale.  

Vorremmo instaurare una fattiva collaborazione con i Vostri iscritti che 
garantisca un rapporto professionale improntato su criteri di efficacia ed 
efficienza, per questo motivo vi chiediamo di rendere visibile ai Vostri iscritti 
questa nostra richiesta, per l’attivazione di convenzioni con gli iscritti al nostro 
Ordine.   

Per facilitare una proposta economica favorevole di convenzione da 
parte dei Vostri iscritti, abbiamo predisposto un elenco di attività che 
potrebbero interessare i nostri iscritti. Tale elenco, ovviamente è suscettibile di 
integrazioni, anche in base alla Vostra casistica.   

I Vostri iscritti potranno inoltrare la loro proposta di convenzione, con la 
loro offerta economica più favorevole per i nostri iscritti, che vogliano usufruire 
della Vostra professionalità a livello individuale, insieme alla compilazione del 
file denominato "Dichiarazione Liberatoria", a: mail@psicologia.toscana.it, 
all'attenzione della dr. Viviana Pistolesi, Referente "Convenzioni".   

 Sottolineiamo che le varie collaborazioni che si andranno a creare tra i 
Vostri iscritti e i nostri iscritti saranno rapporti diretti tra i professionisti e che 
l'Ordine degli Psicologi della Toscana si fa unicamente promotore della sola 
convenzione.  

La proposta di convenzione redatta in formato pdf, firmata dal 
professionista, dovrà contenere tutti i termini della convenzione stessa e cioè: 
dati anagrafici del Vostro iscritto, a quale Ordine Provinciale appartiene, dove 
svolge la sua attività, il suo onorario professionale e la proposta economica più 
vantaggiosa. Inoltre verranno prese in considerazioni quelle proposte che  
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avranno durata annuale e saranno tacitamente rinnovate salvo diversa 
comunicazione delle pareti.  

Tale proposta dovrà essere accompagnata dalla compilazione della 
liberatoria firmata e predisposta in formato pdf.  

Inoltre Vi informiamo che le proposte di convenzioni predisposte come 
descritto sopra, che perverranno all'Ordine degli Psicologi della Toscana, da 
parte dei Vostri iscritti, verranno inserite sul nostro sito e pubblicizzate agli iscritti, 
attraverso i nostri canali di comunicazione, così da mettere a conoscenza i 
colleghi della opportunità di usufruire a livello individuale dell'attività 
professionale dei Vostri iscritti.  

  

In attesa di una cortese risposta, è gradita l’occasione per porgerVi i 
più cordiali saluti. 

  

Referente "Convenzioni" 

    dr. Viviana Pistolesi 

  

  

 

per eventuali informazioni rivolgersi alla Consigliera dott.ssa Viviana Pistolesi cell. 3298874943 

 



POSSIBILE CONVENZIONE 

ORDINE DEGLI PSICOLOGI  -  

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI 

ED ESPERTI CONTABILI DI FIRENZE 

1. SOGGETTI  IN REGIME DEI MINIMI

1. Tenuta della contabilità mensile

2. Redazione ed invio telematico Mod 740

3. Redazione ed invio telematico Mod 770

2. SOGGETTI CON REGIME PER LE NUOVE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI

1. Tenuta della contabilità mensile

2. Redazione ed invio telematico Mod 740 e Dich. IVA

3. Redazione ed invio telematico Dich. IRAP

4. Redazione ed invio telematico Mod 770

3. SOGGETTI CON CONTABILITA’ SEMPLIFICATA (ANCHE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI)

1. Tenuta della contabilità mensile

i. entro n. 100 registrazioni

ii. tra n.100 e 300 registrazioni

iii. oltre 300 registrazioni

2. Redazione ed invio telematico Mod 740/750

3. Redazione Dich.ne Iva ed invio Ivacom

4. Redazione ed invio telematico Dich. IRAP

5. Redazione ed invio telematico Mod 770

4. SOGGETTI CON CONTABILITA’ ORDINARIA (ANCHE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI)

1. Tenuta della contabilità mensile

i. entro n. 500 registrazioni

ii. oltre  n. 500 entro 2000 registrazioni

2. Redazione ed invio telematico Mod 740/750

3. Redazione Dich.ne Iva ed invio Ivacom

4. Redazione ed invio telematico Dich. IRAP

5. Redazione ed invio telematico Mod 770

5. SOGGETTI ASSUNTI COME DIPENDENTI

1. Redazione ed invio telematico Mod 730



6. SOGGETTI con DIPENDENTI

1. elaborazione cedolini  paga

2. adempimenti UNIMENS

3. Autoliquidazione premio INAIL

4. Elaborazione Modello CUD

5. Predisposizione ed invio Mod. 770

7. ALTRO (per tutte le categorie)

1. calcolo IMU/TASI

2. predisposizione deleghe di versamento F24

3. invio on-line deleghe di versamento F24

4. predisposizione Mod. F23




