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Nè l'art. 10 della Legge 12 Novembre 2011, n. 183, né il successivo 
regolamento attuativo (decreto 8 febbraio 2013, n. 34) trattano esplicitamente 
della natura del reddito prodotto dalle STP e il conseguente trattamento 
riservato ai soci. 

La relazione illustrativa al predetto regolamento  sottolinea che “ancora 
restano estranei all’oggetto   del   provvedimento   illustrato, per   assenza   di 
riferimenti  nella  normativa  primaria,  i  profili  fiscale  e previdenziale  delle  
società  professionali,  aspetti  che  trovano adeguata  regolamentazione  
legislativa  per  talune  professioni (ingegneri, architetti) e che, quanto agli 
avvocati, sono stati di recente esplicitamente trattati dalla … riforma 
ordinamentale.” (*)

(*) Per le società di ingegneria vedasi art. 90, comma 2, lett. a) e b) del Dlgs 163/2006, nonché Risoluzione 
Agenzia Entrate n. 56/2006 (risposta ad istanza di interpello) che qualifica il reddito prodotto dalle società 
di ingegneria, costituite sotto forma di società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto 
del codice civile ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del 
codice civile, quale reddito d'impresa.
Per le società tra avvocati, vedasi art. 16 e segg del Dlgs 96/2001 in merito alle quali la Risoluzione 
Agenzia Entrate n. 118/E/2003 ha affermato che tale tipo di società produce reddito di lavoro autonomo. 
Anche l'art. 5 L. 247/2012 che ha conferito delega al Governo per disciplinare con decreto l'esercizio della 
professione forense in forma societaria tenuto conto dell'art. 10 L. 183/2011 prevede la qualificazione dei 
redditi prodotti dalle società tra avvocati quali redditi di lavoro autonomo.

Qualificazione del reddito prodotto dalle STP



  

In assenza quindi di specifiche disposizioni legislative, la dottrina si è divisa 

sulla qualificazione dei redditi prodotti dalle STP. Se infatti è vero che il 

comma 3 dell'art. 10 della Legge 183 consente la costituzione di STP 

secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile 

e pertanto ai fini fiscali le società che si costituiscono nelle predette forme 

tipiche sono produttrici di reddito d'impresa, è altrettanto vero che sempre il 

medesimo comma 3 stabilisce che le STP si costituiscono  per l'esercizio di 

attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico e che ai fini 

dell'imposizione diretta tali attività generano redditi che sono tipicamente 

riconducibili alla categoria dei redditi di lavoro autonomo.

Qualificazione del reddito prodotto dalle STP



  

L'8 Maggio 2014, in risposta ad interpello, la Direzione Centrale Normativa 

dell'Agenzia delle Entrate prende posizione sulla natura del reddito delle STP: “Dette 

società professionali non costituiscono un genere autonomo con causa propria, ma 

appartengono alle società tipiche disciplinate dai titoli V e VI del libro V del codice 

civile e, pertanto, sono soggette integralmente alla disciplina legale del modello 

societario prescelto...Ne consegue che anche per le STP trovano conferma le 

previsioni di cui agli art. 6, ultimo comma, e 81 del TUIR per effetto delle quali il 

reddito complessivo delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, delle 

società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 73, da 

qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito d'impresa. Ai fini della qualificazione 

del reddito prodotto dalle STP, non assume alcuna rilevanza, pertanto, l'esercizio 

dell'attività professionale, risultando a tal fine determinante il fatto di operare in una 

veste giuridica societaria.” 

Risposta ad interpello n. 954-93/2014 dell'8 maggio 2014 dell'Agenzia delle Entrate



  

Il chiarimento nasce in risposta ad interpello presentato dall’Ordine dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili di Trento, secondo il quale il reddito prodotto da 

una STP costituita in forma di SRL andrebbe  inquadrato nella categoria dei redditi di 

lavoro autonomo di cui agli art. 53 e 54 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 e non in 

quella del reddito d’impresa, in quanto occorrerebbe tener conto dell’elemento 

oggettivo dell’attività di tipo professionale svolta e non di quello soggettivo del tipo di 

ente giuridico scelto.

Anche in questo secondo intervento, l’Agenzia delle Entrate sostiene però la linea 

secondo cui le STP producono reddito d’impresa e non di lavoro autonomo, 

riportando esattamente le stesse argomentazioni contenute nell'interpello dell'8 

maggio.

Risposta ad istanza n. 954-55/2014 del 16 ottobre 2014 dell'Agenzia delle Entrate



  

In attuazione dell'art. 7 della Legge Delega 11 Marzo 2014, n. 23 (“Disposizioni per 

un sistema fiscale più equo, trasparente ed orientato alla crescita”), l'art. 11 dello 

schema di Decreto Legislativo predisposto dal Governo (atto 99 del 20 giugno 2014), 

recante  disposizioni  in materia di semplificazioni fiscali, disciplina il regime fiscale 

applicabile nei casi di partecipazione a società tra professionisti, specificando che 

nella fattispecie trovano applicazione - a prescindere dalla struttura societaria – le 

disposizioni fiscali dettate per le associazioni senza personalità giuridica costituite 

per l'esercizio associato di arti o professioni (*1).

(*1) Il testo ripropone esattamente il contenuto dell'art. 27, comma 4, di un “vecchio” disegno di 

legge (n. 958 del 23 luglio 2013) recante “Misure di semplificazione  degli adempimenti per i 

cittadini e le imprese e di riordino normativo”  

L'atto del Governo n.99 del 20 giugno 2014



  

La Commissione Finanze della Camera, chiamata al parere da rendere al Governo 
sul testo del decreto, osserva però che:
- l’art.11 dello schema di decreto “ostacola di fatto la costituzione di STP nella forma 
di società di capitali e cooperative. In particolare, crea una contraddizione fra regole 
fiscali (principio di cassa) e regole contabili (principio di competenza), duplicando gli 
adempimenti e rendendo più difficili i controlli, e rende non conveniente la 
partecipazione al socio non professionista. La norma inoltre va oltre gli scopi di 
semplificazione, prefigurando di fatto una disciplina innovativa e diversa rispetto a 
quella, pur controversa, in essere.”
- è opportuno che l'argomento venga affrontato “più ampiamente nell'ambito del 
decreto legislativo  in attuazione al principio di delega di cui all'articolo 11,  comma 1,  
lettera a) (*2), seguendone la medesima ispirazione………...continua

(*2) Principio di delega di cui art. 11, comma 1, lett. a) Legge Delega 11 Marzo 2014, n. 23:
1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti  legislativi di cui all'articolo 1, norme per  la  
ridefinizione  dell'imposizione sui redditi, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: 
a)  assimilazione  al  regime  dell'imposta  sul reddito delle società (IRES) dell'imposizione sui  redditi  di  
impresa,  compresi quelli prodotti in forma associata dai soggetti passivi  dell'imposta sul  reddito  delle  
persone  fisiche  (IRPEF),   assoggettandoli a un'imposta sul reddito imprenditoriale,con aliquota  
proporzionale allineata a quella dell'IRES, e prevedendo che siano deducibili dalla base  imponibile  della   
predetta   imposta   le   somme   prelevate dall'imprenditore e dai soci e che le predette somme concorrano 
 alla formazione del reddito  complessivo  imponibile  ai  fini  dell'IRPEF dell'imprenditore e dei soci. 

L'atto del Governo n.99 del 20 giugno 2014



  

..….continua…..In quell'ambito si potrebbe infatti ipotizzare - in analogia alla 

separazione che si intende introdurre fra tassazione dei redditi imprenditoriali (IRI), in 

capo all' impresa individuale o società di persone,  da cui sarebbero deducibili le 

somme prelevate dall'imprenditore o dai soci, le quali concorrerebbero a formare il 

reddito complessivo ai fini dell'imposizione personale di tali soggetti  -  una 

separazione fra tassazione, come reddito di impresa, del reddito della STP (da 

tassare secondo le regole proprie delle società di persone e di quelle di capitali a 

seconda della loro natura), considerando le prestazioni dei soci come componenti 

negative di tali reddito e considerando invece i redditi percepiti dai soci professionisti 

delle STP come  redditi di lavoro autonomo (da assoggettarsi a ritenuta da parte 

della società stessa).”

L'atto del Governo n.99 del 20 giugno 2014



  

Analogo parere formula la Commissione Finanze della Camera e il controverso art.11 

dello schema di decreto viene definitivamente stralciato dal provvedimento 

legislativo.

Nota Bene: se si fosse dato attuazione al principio di delega sull'introduzione dell'IRI 

(cosa che non è avvenuta), si sarebbe esattamente definito il perimetro del reddito 

da lavoro e quello del reddito imprenditoriale, tenendo opportunamente tenuti distinti 

l'uno dall'altro. In questo modo avremmo assistito ad una netta separazione fra 

tassazione, come reddito imprenditoriale, del reddito della STP, e tassazione come 

reddito personale delle somme percepite da soci professionisti a fronte delle loro 

prestazioni professionali svolte a favore (per il tramite) della STP da loro stessi 

partecipata.

L'atto del Governo n.99 del 20 giugno 2014



  

Alla luce dell'orientamento dell'Agenzia delle Entrate e nel silenzio del Legislatore si 

deduce che le STP producono reddito d'impresa, così che:

- non è necessaria l'applicazione di un “doppio binario” per coordinare normativa 

civilistica (bilancio) e fiscale (cassa);

- prevale il principio di competenza economica su quello di cassa;

- i compensi delle STP non devono essere assoggettati a ritenuta d'acconto.

Qualificazione del reddito prodotto dalle STP: conclusioni ad oggi

Reddito di STP
Reddito 

di 
Impresa

Reddito 
di 

lavoro 
autonomo



  

Qualificazione del reddito prodotto dalle STP: conclusioni ad oggi

Principio di cassa

Il reddito è costituito dalla differenza tra compensi percepiti per le prestazioni di 

servizi nel periodo d'imposta e le spese effettivamente sostenute

Principio di competenza

Il reddito è costituito dalla differenza tra ricavi derivanti dalle prestazioni di 

servizi già rese e fatturabili (a prescindere dall'incasso) e i relativi costi (sia certi 

che presunti) correlabili.



  

Qualificazione del reddito prodotto dalle STP: conclusioni ad oggi

Se la STP adotta il modello societario delle società di persone il reddito di 

impresa prodotto è attribuito per trasparenza ai soci in proporzione alle quote di 

partecipazione agli utili degli stessi (la STP compila il modello Unico SP mentre 

il socio professionista compila il quadro RH del modello Unico PF). 

Se la STP adotta il modello societario delle società di capitali il reddito d'impresa 

prodotto è tassato in capo alla stessa e verrà tassato in capo ai soci solamente 

in caso di successiva distribuzione degli utili come reddito di capitale (la STP 

compila il modello Unico SC). Resta salva la facoltà di optare per il regime di 

trasparenza (che riporta alla situazione precedente).



  

L'esigenza di qualificare la natura del reddito da lavoro che i soci professionisti percepiscono 

dalla STP deriva dalla considerazione che non è possibile prescindere, in un'impresa qualsiasi 

come nelle STP, dal tenere distinti il reddito da lavoro dei soci da quello di capitale loro 

attribuibile in ragione della quota di partecipazione societaria.

Oggi molte piccole aziende remunerano il lavoro dei propri soci con modalità discutibili, come 

quello di prelevare liquidità dalle casse sociali in corso d'anno in “conto utili”, ad esempio, 

senza avere la certezza di trovare poi capienza negli utili effettivamente prodotti a fine 

esercizio. 

Nelle società di capitali questo comportamento è senza dubbio censurabile poiché il lavoro del 

socio e la sua reale remunerazione è indipendente dalla partecipazione al capitale investito e, 

a maggior ragione, gli importi prelevati durante l'anno sono da considerare redditi da lavoro e 

non anticipazioni sui redditi di capitale (dividendi).

Analogamente nelle STP, ove alcuni soci professionisti potrebbero anche essere titolari di una 

esigua quota societaria ma svolgere un'attività professionale rilevante al fine del 

perseguimento degli scopi sociali della STP.

Qualificazione del reddito da lavoro che i soci professionisti percepiscono dalla STP 



  

Reddito di lavoro autonomo ex art. 53 TUIR

Si ricade in questa fattispecie quando il socio professionista esercita l'attività professionale 

anche individualmente e pertanto risulta certamente essere titolare di partita Iva.

Meno lineare risulta invece il caso in cui l’attività professionale venga svolta in via esclusiva a 

favore (per il tramite) della STP.  In questo caso la partita Iva individuale imporrebbe al socio 

professionista inutili obblighi contabili, oltre che duplicare di fatto la fatturazione (con addebito 

dell'Iva), relativamente alle medesime prestazioni professionali, che verrebbero prima fatturate 

dalla STP alla Clientela (per conto dello stesso socio professionista che le ha svolte) e 

successivamente dal socio professionista alla STP. 

Ancora: le fatture individuali emesse dal socio professionista nei confronti della STP da lui 

stesso partecipata sarebbero del tutto peculiari, dovendosi escludere l'addebito alla STP del 

“contributo integrativo” da riservare alle Casse di Previdenza professionali, considerato che il 

medesimo contributo per le medesime prestazioni viene già addebitato dalla STP alla Clientela 

e successivamente ri-attribuito ai soci professionisti in ragione della quota di partecipazione al 

capitale sociale dagli stessi posseduta. 

Qualificazione del reddito da lavoro che i soci professionisti percepiscono dalla STP 



  

Infine: sulla circostanza che la partita Iva individuale sia sostanzialmente superflua in 

caso di attività professionale svolta in via esclusiva a favore (per il tramite della STP), 

l’Agenzia delle Entrate con  risoluzione n. 23/E del 14 aprile 2016 ha evidenziato che 

non sussistono preclusioni al rilascio del visto di conformità (art. 35 Dlgs n. 241/97) 

da parte del professionista socio di STP utilizzando la partita Iva di quest’ultima. 

Ennesima riprova del fatto che il professionista opera per il tramite della STP da lui 

stesso partecipata, in una relazione che potremmo definire di “immedesimazione 

organica”.

Qualificazione del reddito da lavoro che i soci professionisti percepiscono dalla STP 



  

GRAZIE A TUTTI 
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