OGGETTO: Convenzione Ordine Psicologi Molise anno 2021 - Psicogest
Gentili Colleghi,
come sappiamo con la pubblicazione del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 19/10/2020 (GU
Serie Generale n.270 del 29-10-2020), sono state apportate novità di invio dei dati al Sistema Tessera
Sanitaria.
A decorrere dalle fatture emesse a partire dal 1^ gennaio 2021 la comunicazione al Sistema TS dovrà essere
effettuata entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale. Inoltre dovranno essere
comunicati anche:
- la tipologia di documento fiscale emesso ai fini della distinzione tra fatture ed altri documenti fiscali;
- aliquota IVA ovvero natura della singola operazione (variabile a seconda del proprio regime fiscale)
- indicazione dell’eventuale opposizione da parte del cittadino alla messa a disposizione dei dati all’Agenzia
delle entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata; tuttavia queste fatture dovranno essere trasmesse
da parte del professionista ugualmente senza però indicare il codice fiscale del contribuente che ha sostenuto
la spesa.

Al fine di facilitare il lavoro dei nostri iscritti l’Ordine ha attivato una convenzione con il Portale Psicogest
( www.psicoget,it) che permette, per chi lo vorrà, tra gli altri servizi (fatture elettroniche, accesso diretto
del proprio commercialista ecc.) di inviare in automatico le fatture al STS.
Gli iscritti all’Ordine degli Psicologi del Molise hanno diritto, qualora volessero acquistare un pacchetto, al
20% di sconto sul totale.
Il portale prevede una prova gratuita di 30 giorni, per usufruire dello sconto è necessaria la registrazione
sul sito www.psicogest.it/signup.xhtml
La registrazione è gratuita ed ove correttamente completata dà diritto ad un periodo di prova gratuita di
30 giorni. Durante questo periodo di prova l’utente ha a disposizione tutte le funzioni ad eccezione della
fatturazione elettronica che non possono essere inviate ma solo scaricate in file XML. Al termine dei 30
giorni l’account sarà attivo per una settimana ed in caso di mancata sottoscrizione, verrà eliminato in
maniera definitiva.

Buon Anno.

La Presidente
Alessandra Ruberto

.

