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I diversi modelli organizzativi

Le modalità con cui si può aprire e gestire uno «Studio odontoiatrico» sono
essenzialmente:
1)

La partita IVA individuale (Studio mono-professionale, il collaboratore, il
regime dei minimi o il regime forfettario).

2)

L’Associazione

professionale

(c.d.

Studio

Associato)

tra

due

o

più

odontoiatri/medici
3)

La STP (in forma societaria variabile)

4)

Le società commerciali?
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La Fotografia dell’A.d.E. del
settore odontoiatrico
Dati pubblicati dall’Agenzia Entrate il 23.11.2017 con finalità statistiche :

Anno
2016

Anno
2015

Ricavo medio
dichiarato
Anno 2016

Ricavo medio
dichiarato
Anno 2015

P.IVA individuale

36.388

37.278

130.042 €

126.470 €

Associazioni professionali e
Società di persone

5.185

5.255

243.345 €

235.739 €

Società di capitali (anche non
STP)

2.336

2.265

439.412 €

445.717 €

Totale

43.913

44.802

159.875 €

155.424 €

Modalità di esercizio
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Le S.t.p. e la loro ripartizione
geografica (dati FNOMCeO)
•

Riguardano tutte le attività mediche (elevata incidenza settore odontoiatrico)

•

Riguardano tutte le forme societarie ammesse dal Codice Civile (società di
persone e società di capitali, etc.)

Aree geografiche

Numero

% in principali centri urbani

Nord Italia

96

37,50%

Centro Italia

35

68,57%

Sud Italia e Isole

60

21,67%

Totale

191

Diffusione molto contenuta per scarsa conoscenza dello strumento dato che i
dubbi applicativi in ambito tributario (salvo sorprese) e contributivo ad oggi sono
risolti.
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La STP: aspetti giuridici

La società tra professionisti è una società commerciale (quindi potenzialmente una
S.a.s., S.n.c., S.r.l. o S.p.A.) che acquisisce la qualifica di S.T.P. in quanto svolgente
unicamente attività professionale e in quanto in possesso di determinati requisiti.
1)

I due terzi (66,67%) dei soci devono essere professionisti iscritti all’Albo di
appartenenza (capitale sociale e deliberazioni assembleari).

2)

La società deve svolgere unicamente l’attività professionale (anche più di una,
se interdisciplinare)
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La STP: aspetti giuridici
(segue)
3)

La società deve essere iscritta all’Ordine professionale di appartenenza
(OMCeO) e quindi sottostare a tutte le sue regole (deontologia, pubblicità,
etc.)

4)

La società deve essere dotata di apposita polizza assicurativa per la
responsabilità civile verso i pazienti (in aggiunta a quella dei soci
professionisti se essi esercitano anche attività in proprio).

5)

Il professionista può partecipare ad una sola S.T.P. contemporaneamente (non
sembrano esserci limiti per abbinamento a Studi Associati).

6)

Può fallire? Nel silenzio normativo, il Tribunale di Forlì sostiene di no (Decreto
del 25/05/2017).
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La STP: i risvolti operativi
La società tra professionisti, d’ora in poi sempre considerata S.r.l. o S.p.A., realizza

una netta separazione patrimoniale tra il patrimonio della STP e quello del o dei
professionisti. Salvo gli aspetti fiscali e contributivi, le principali differenze
operative rispetto allo Studio Associato/mono-professionale sono:
1) Limitazione della responsabilità del socio (non amministratore) al solo
patrimonio sociale;
2) Differenza (in alcune regioni) delle autorizzazioni previste per l’esercizio
dell’attività (requisiti stringenti per la STP);
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La STP: i risvolti operativi
(segue)
3) Impossibilità di confondere il patrimonio del socio e/o amministratore con
quello della STP;
4) Diverso regime fiscale (reddito di impresa VS redditi di lavoro autonomo);
5) Maggiore semplicità nel gestire il passaggio generazionale dello Studio
(preliminari

di

cessioni

quote,

opzioni

put/call,

inserimento

graduale,

bilancio,

contabilità

governance societaria);
6) Diversi

obblighi

contabili/amministrativi

(deposito

ordinaria).
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Proposta

Armonizzare (come già segnalato in conferenza Stato-Regioni in

termini generali) le leggi regionali in tema di obbligatorietà o
meno

dell’autorizzazione

sanitaria

(e

conseguenti

requisiti

strutturali) per professionisti individuali/associati ed STP (visto che

vi è la tutela dei due terzi del capitale «in mano» a odontoiatri).
Diverso trattamento per le società non STP.
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Dibattito
Per eventuali dubbi o informazioni potete contattarci
Telefono: 011 77.16.835 - Fax: 011 77.78.669

Corso Tassoni 31/A - 10143 Torino
Corso Venezia 37 - 20121 Milano
e-mail: info@studioterzuolobrunero.it
www.studioterzuolobrunero.it

RIPRODUZIONE RISERVATA

