
ESEMPI  DI PARCELLE IN ODONTOIATRIA. 

LA PARCELLA EMESSA DALL’ ODONTOIATRA.   

• Verso il paziente /cliente privato 

La parcella emessa dall’ odontoiatra, sia esso organizzato in forma individuale o societaria, è bene 
che sia ampiamente descrittiva circa le prestazioni effettuate verso il paziente e contenere i seguenti 
dati: 

generalità del medico o della società 
sede dello studio 
partita iva e codice fiscale 

generalità del paziente 
domicilio completo 

codice fiscale 
se il paziente è un minore sarà bene invece indicare i dati del genitore che porterà in detrazione la 
parcella  indicando “ spesa sostenuta per il minore….….”   
 

• Natura dei beni forniti o prestazioni eseguite e i relativi corrispettivi           1.000,00 
• Imposta di bollo                                                                                                     2,00                         

Netto a pagare                                                                                                             1.002,00 
Esente Iva art. 10 punto 18 DPR 633/1972 e successive modificazioni. 

 

• Verso colleghi o centri dentali 

generalità del medico  
sede dello studio 
partita iva e codice fiscale 

generalità del medico o della società 
sede dello studio 

partita iva e codice fiscale 
 

• Natura dei beni forniti o prestazioni eseguite e i relativi corrispettivi           1.000,00 
• Ritenuta di acconto del 20% sull’ onorario a dedurre                                       200,00- 
• Imposta di bollo                                                                                                     2,00                         

Netto a pagare                                                                                                                802,00 
Esente Iva art. 10 punto 18 DPR 633/1972 e successive modificazioni. 
 
 
 

Il soggetto che riceve e paga la parcella al netto della ritenuta di acconto, provvederà al 
versamento di quest’ ultima all’ erario mediante il modello F 24 entro il giorno 16 del mese 
successivo. Ad anno terminato dovrà consegnare al collega una certificazione di tale adempimento 
che autorizzerà il collega a detrarre questo importo dalle tasse dovute in Unico. 

 



• Verso una struttura sanitaria per il ruolo di direttore sanitario o verso altri enti per le sue 
funzioni di relatore a convegni. 

generalità del medico  
sede dello studio 
partita iva e codice fiscale 

generalità dell’ ente o della società 
sede  

partita iva e codice fiscale 
 

• Per funzione di direzione sanitaria o relatore                                                        1.000,00 
• Iva 22%                                                                                                                     220,00   
• Totale parcella                                                                                                       1.220,00 
•  Ritenuta di acconto del 20% sull’ onorario a dedurre                                             200,00- 

   Netto a pagare                                                                                                                 1.020,00           
 

 
 

Il soggetto che riceve e paga la parcella al netto della ritenuta di acconto, provvederà al 
versamento di quest’ ultima all’ erario mediante il modello F 24 entro il giorno 16 del mese 
successivo. Ad anno terminato dovrà consegnare al collega una certificazione di tale adempimento 
che autorizzerà il collega a detrarre questo importo dalle tasse dovute in Unico. 

Sono da considerarsi soggette ad IVA le prestazioni di direzione sanitaria e di relatore a convegni 
e corsi. Infatti sono esenti da IVA ai sensi art. 10 punto 18 DPR 633/1972, soltanto le prestazioni 
che attengono al recupero psico-fisico del paziente. 

 

 


