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Vendere o chiudere 
lo studio: guida pratica
Vendere, ma soprattutto chiudere lo studio dentistico non è meno impegnativo 
che aprirlo, tra tempi tecnici da rispettare e variabili di cui tenere conto. Con un 
esperto abbiamo approfondito tutti gli aspetti più rilevanti di questa evenienza

Dottor Besso, iniziamo da 
una considerazione bana-
le ma che spesso è fonte 
di confusione: per quanto 
tempo devono essere man-
tenuti i documenti relativi 
all’attività? 
In linea di massima, gli av-
visi di accertamento devo-
no essere noti� cati entro il 
31 dicembre del quarto an-
no successivo a quello in cui 
è stata inviata la dichiarazio-
ne, oppure entro il 31 dicem-
bre del quinto anno succes-
sivo a quello in cui la dichia-
razione avrebbe dovuto esse-
re presentata se omessa, pe-
na la decadenza. Tali termini 
possono anche venire rad-
doppiati se i fatti contestati 
assumono rilevanza penale. 
La conservazione dei docu-
menti relativi ai dipendenti 
prevede obblighi che vanno 
dai cinque anni ai dieci anni. 

In� ne il codice civile indica 
come prescrizione ordina-
ria dei crediti il termine di 
dieci anni. Ciò signi� ca che 
per evitare richieste, magari 
infondate, di pagamenti da 
parte di fornitori è sempre 
bene conservare sia le fattu-
re che le prove dei pagamen-
ti per almeno dieci anni. 
In conclusione è il termine 
decennale che in via pru-
denziale si ritiene debba es-
sere osservato per la conser-
vazione della documentazio-
ne di studio.

Esistono degli accorgimen-
ti da adottare per interrom-
pere il rapporto con le assi-
curazioni? 
Per le normali polizze assi-
curative (furti, incendio) sa-
rà su�  ciente informare la 
compagnia di assicurazione 

fornendo la prova documen-
tale di cessata attività (chiu-
sura della Partita Iva). 
Per le polizze rischi profes-
sionali può essere importan-
te chiarire che i medici che 
cessano la propria attività 
professionale ma vogliono 
continuare a essere coperti 
per eventuali richieste di ri-
sarcimento, possono attiva-
re la “postuma”. È attivabile 
in caso di pensionamento o 
cessazione dell’attività e per-
mette di contare su una pro-
secuzione della copertura al-
le richieste di risarcimento 
presentate successivamente 
alla cessazione della garan-
zia, purché relativi a com-
portamenti colposi posti in 
essere durante il periodo di 
validità della polizza Rc. La 
garanzia copre cinque o die-
ci anni successivi alla � ne 
dell’attività professionale e 
può essere attivata dall’assi-
curato o dai suoi eredi.

Ci fa una panoramica dei 
tipici problemi che si pon-
gono in fase di chiusura? 
Nell’ipotesi di chiusura de� -
nitiva dell’attività senza che 
questa venga proseguita da 
altri occorre prevedere come 
risolvere problemi di vario 
tipo. Per esempio se lo stu-
dio avesse a libro paga due 
dipendenti con un rappor-
to di lavoro ininterrotto da 
20/25 anni, il titolare dovrà 
mettere in conto un paga-
mento di Tfr per importi tra 
i 70 e gli 80mila euro. 
Qualora invece avesse a suo 
tempo stipulato un’appo-
sita polizza assicurativa di 
accantonamento Tfr, in fa-
se di chiusura il suo uni-
co problema sarebbe quello 
di documentare la cessazio-
ne dei rapporti di lavoro al-
la compagnia assicurativa e 
quest’ultima provvederebbe 
a pagare il Tfr. 
Anche la presenza di even-
tuali contratti di leasing re-
lativi all’acquisto di attrezza-
ture particolarmente costose 
e con numerose rate anco-
ra da pagare potrebbe cau-
sare problemi � nanziari se 
il professionista si trovasse 
costretto a chiudere improv-
visamente, ad esempio per 
malattia. 
Altra casistica da conside-
rare concerne la riscossio-
ne dei crediti per presta-
zioni eseguite, che verran-
no però incassati in via po-
sticipata o direttamente dal 
paziente oppure da compa-
gnie assicurative con le qua-
li esista una convenzione. In 
questi casi non sarà possibi-
le restituire la Partita Iva se 

non dopo l’avvenuto incas-
so. Non va infatti dimenti-
cato che il professionista pa-
ga le tasse sul proprio reddi-
to non in base alle parcelle 
emesse (principio di compe-
tenza) bensì in base ai com-
pensi percepiti (principio di 
cassa). Pertanto il professio-
nista che avesse programma-
to la sua uscita di scena per 
il 31/12 dell’anno, potrà far-
lo solo a condizione di aver 
incassato tutti i suoi onorari.
Nel caso in cui il professio-
nista si trovasse esposto sul 
versante dei � di bancari e 
volesse comunque cessare 
l’attività, non avrà altra via 
che negoziare con l’istituto 
bancario la trasformazione 
del debito in un prestito da 
rifondere in base a un piano 
rateale di ammortamento. 
Sempre per motivi � sca-
li sarà obbligatorio prima di 
chiudere, vendere (emetten-
do fattura con Iva) tutte le 
attrezzature nel loro stato di 
usato e le rimanenze di tutto 
il materiale dentale e sanita-
rio rimasto e in� ne gli arre-
di. Per quei beni che non ri-
sultassero cedibili e che an-
dranno semplicemente smal-
titi occorrerà conservare la 
documentazione probatoria 
rilasciata dal soggetto smal-
titore.

Quali elementi determina-
no il valore di uno studio e 
dunque un guadagno in fa-
se di cessione?
Con e� etto dal 4 luglio 2006 
la cessione dello studio pro-
fessionale genera reddito 
tassabile in ambito profes-
sionale. Infatti il Testo uni-
co delle imposte sui redditi 
(Tuir) si è arricchito di due 
nuovi commi con i quali si 
a� erma che tanto la vendita 
di beni strumentali che i cor-
rispettivi percepiti a segui-
to di cessione della clientela 
concorrono a formare il red-
dito dell’attività professiona-
le. In altre parole, dalla ces-
sione di uno studio profes-
sionale in genere emergono i 
seguenti possibili guadagni: 
una plusvalenza derivante 
dalla cessione delle attrez-
zature se il valore di vendita 
è superiore al residuo costo 
non ammortizzato; un cor-
rispettivo per la cessione del 
portafoglio clienti/pazienti 
del professionista. Tale cor-
rispettivo è anche conosciu-
to con il termine “avviamen-
to”. Dunque il � sco ha pari� -
cato la cessione di un’attività 
professionale alla cessione di 
una qualsiasi attività com-
merciale, tassandola nella 
stessa maniera.

L’operazione di cessione va 
u�  cializzata mediante la sti-
pula di apposito atto notari-
le che dovrà contenere, oltre 
al prezzo complessivo sta-
bilito fra le parti, anche da 
quali valori esso è composto. 
Saranno dunque valorizza-
ti i singoli beni strumenta-
li e tutto il materiale denta-
le e sanitario in rimanenza 
tramite apposito inventario 
scritto che costituirà un alle-
gato dell’atto. Naturalmente 
anche la voce dell’avviamen-
to andrà inserita. L’atto inol-
tre indicherà con quali mo-
dalità verrà pagato il corri-
spettivo della cessione.

Quali implicazioni ha la 
scelta della modalità di pa-
gamento?
Riguardo a questo si pos-
sono fare osservazioni in-
teressanti. Per esempio, se 
il pagamento avverrà in via 
rateale in un certo nume-

ro di anni, il professionista 
che intenda cessare l’attivi-
tà dovrà mantenere aperta 
la Partita Iva fino all’incas-
so dell’ultima rata trattan-
dosi di reddito tassato “per 
cassa”. Se invece il corrispet-
tivo, in genere elevato, fosse 
saldato all’atto, ecco che in 
quell’anno il professionista 
potrebbe subire una tassa-
zione più che salata derivan-
te dal cumulo del suo ordi-
nario reddito professionale 
e di quello da cessione di at-
tività. Si finirebbe per subi-
re l’applicazione di scaglio-
ni di reddito Irpef tra i più 
elevati. 
Per mitigare il danno, il fi-
sco ha concesso di separare 
dal normale guadagno pro-
fessionale il compenso deri-
vante dalla cessione e di far-
lo confluire nel quadro dei 
redditi soggetti a tassazione 
separata in cui l’incidenza 
dell’Irpef è legata all'aliquo-
ta corrispondente alla me-
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Lo studio dentistico ha caratteristiche peculiari ma è 
in tutto e per tutto un’azienda, anche quando si trat-
ta di un’attività monoprofessionale. E, come per ogni 
azienda, un momento molto particolare è costituito 
dalla vendita o dalla chiusura dell'attività. Nella mag-
gior parte dei casi, il problema si pone quando è il 
momento di andare in pensione, ma può presentarsi 
anche in seguito a di�  coltà personali del titolare o a 
di�  coltà � nanziarie tali da rendere l’esercizio profes-
sionale non più remunerativo. 
Per districarci al meglio nelle complesse problema-
tiche che insorgono nella fase di chiusura abbiamo 
chiesto i consigli pratici di un esperto: Ivano Besso, 
un commercialista che opera a Settimo Torinese e che 
costituisce un riferimento importante per gli odonto-
iatri piemontesi perché, pur occupandosi in genera-
le di consulenza tributaria, � scale, societaria e del la-
voro, ha sviluppato un’esperienza speci� ca in ambito 
medico e odontoiatrico.

COME CALCOLARE
IL VALORE DELLO STUDIO 

La valutazione dello studio dentistico si fa prendendo se-
paratamente in esame le seguenti componenti.
- I muri ove viene svolta l’attività sono di proprietà e si in-
tende cederli? In tal caso sarà opportuno ottenere una pe-
rizia immobiliare.
- Le attrezzature, tanto di proprietà che quelle in leasing, 
dovranno essere valutate facendo eseguire una perizia ai 
fornitori presso i quali a suo tempo sono state acquistate.
- Per la quanti� cazione del valore delle rimanenze del ma-
teriale dentale e sanitario, di solito basta consultare le fat-
ture di acquisto.
- Valore della clientela o avviamento: un metodo che spes-
so si adopera (anche da parte della stessa Agenzia delle 
entrate in sede di accertamento), consiste nel partire dalla 
somma degli incassi da una parte e dei redditi prodotti ne-
gli ultimi tre anni dall’altra. La somma triennale dei redditi 
divisa per la somma triennale degli incassi, darà vita a un 
coefficiente di redditività che applicato alla media aritmeti-
ca triennale degli incassi, determinerà un valore. Tale valo-
re moltiplicato per tre rappresenterà l’avviamento.
La sommatoria delle quattro componenti costituirà il valore 
di cessione dello studio dentistico.

QUANDO SI CHIUDE: I PASSI 
NECESSARI A 90, 60 E 30 GIORNI

L’American Dental Association propone una sintesi di tutto 
quello che un odontoiatra statunitense deve fare 90, 60 e 
30 giorni prima della chiusura della sua attività. Con l’aiu-
to del commercialista Ivano Besso abbiamo riformulato gli 
adempimenti per la situazione italiana.

A 90 giorni
• Inviare una lettera informativa a tutta la clientela
• Inviare raccomandata all’eventuale proprietario dei muri 
per la formale disdetta del contratto di locazione (attenzio-
ne: spesso il periodo di preavviso potrebbe essere ben su-
periore a 90 giorni)
• Informare il proprio personale dipendente sulla � ne del 
rapporto lavorativo
• Per attrezzature particolarmente costose e di non facile 
cessione, preoccuparsi di far conoscere al mercato l’op-
portunità che si verrà a creare
• Non accettare oltre il termine dilazioni di incasso e disdire 
eventuali convenzioni assicurative che normalmente rim-
borsano con tempi non brevi

A 60 giorni
• Per aiutare il ricollocamento del proprio personale, infor-
mare i colleghi  
• Non assumere incarichi professionali il cui espletamento 
richiederebbe tempi troppo lunghi
• Informare il consulente � scale e quello del lavoro

A 30 giorni 
• Il consulente � scale e quello del lavoro provvederanno a 
comunicare la cessazione all’Agenzia delle Entrate, all’Inps 
e all’Inail 
• Si provvederà al pagamento del trattamento di � ne rap-
porto dei dipendenti oltre agli eventuali ratei di tredicesi-
me, quattordicesime e ferie/festività maturate e non godute
• Andranno estinti tutti i rapporti contrattuali delle varie 
utenze e servizi
• Se il motivo della chiusura è dovuto al raggiungimento 
dell’età pensionistica, andranno avviate le relative pratiche 
presso l’Enpam



FOCUS ON 12

--------------------------------------------------------------
AUTORIZZAZIONI, CAO: 
«INACCETTABILE CHE GLI STUDI 
VENGANO CHIUSI DAI NAS»

«Tutte le regole devono valere sul territorio in modo identico sen-
za che ci siano delle differenze tra Regione e Regione, tra Provin-
cia e Provincia, tra Asl e Asl, tra qualsiasi controllore e controllato. 
Purtroppo invece è quello che sta avvenendo per mancanza di 
regole a proposito dell'autorizzazione delle strutture sanitarie». 
Lo ha detto Giuseppe Renzo, presidente nazionale Cao, durante 
il convegno organizzato da Andi al ministero della Salute a Roma 
il 20 marzo per la Giornata mondiale della salute orale. «Quelle 
benedette regole che sono state condivise e che dovrebbero es-
sere state emanate già da tempo, rimangono nel cassetto della 
burorocrazia, della gestione burocratica all'interno del Ministero» 
ha fatto presente Renzo, dicendo con forza che «non è accetta-
bile che poi i Nas vadano a chiudere degli studi perché non c'è 
chiarezza su quello che si deve fare e come si deve fare».
Intanto, nelle stesse ore, i presidenti provinciali della Cao votava-
no per l'elezione del presidente. E Giuseppe Renzo è stato ricon-
fermato, con l'86,5% dei voti, per il settimo mandato consecutivo. 
Resterà in carica � no al 2018. 

Andrea Peren

tà del reddito complessivo 
netto del contribuente nei 
due anni precedenti quello 
dell’atto. 
Infine non va dimenticato 
che il reddito da cessione di 
attività professionale sconta 
anch’esso il contributo pre-
videnziale Enpam.

In che modo si può cedere 
l’attività in sicurezza e rica-
vandone i massimi bene� ci?
Il modo tradizionale di ven-
dita che ho appena descritto 
possiede pregi e difetti. An-
drà abbastanza bene quan-
do lo studio è una realtà di 
piccole dimensioni, sen-
za dipendenti o collabora-
tori. In ogni caso anche co-
sì il cedente dovrà verifica-
re che il collega che suben-
trerà sia dotato di requisiti 
personali e professionali tali 
da non rischiare una perdi-
ta di clientela. Questo per-
ché se la cessione fosse avve-
nuta con pagamento rateale 
in un certo numero di anni, 

in caso di diminuzione del-
la clientela il professionista 
subentrato si troverebbe in 
difficoltà a onorare il pro-
prio debito, con conseguenti 
danni economici per il col-
lega cedente.

Quali considerazioni si 
pongono invece per uno 
studio di maggiori dimen-
sioni?
Se lo studio professionale, 
anche organizzato in forma 
individuale, è ben struttura-
to con due o tre dipendenti 
e altrettanti collaboratori, 
potrebbe essere molto van-
taggioso sia fiscalmente che 
economicamente program-
mare con un buon anticipo 
il futuro abbandono dell’at-
tività professionale. 
La costituzione di una strut-
tura odontoiatrica sotto 
forma di società a responsa-
bilità limitata potrebbe ser-
vire efficacemente allo sco-
po. Inizialmente e per tutto 
il tempo che il professioni-
sta lo reputi necessario, la 
società potrà anche essere 
costituita in forma uniper-
sonale, concentrando sul ti-
tolare dello studio il 100% 
delle quote societarie. In 
futuro, qualora giungesse 
il momento di programma-
re la cessazione della sua at-
tività, sarà possibile ottene-
re questo risultato mediante 
la vendita frazionata delle 
quote societarie da lui dete-
nute verso quei colleghi che 
magari già da tempo colla-

borano con lui. 
Questa impostazione por-
terà diversi benefici. Intan-
to, l’uscita del professionista 
non avverrà in modo dra-
stico ma diluita in un certo 
arco temporale in modo ta-
le che la clientela si abitui 
senza scossoni all’avvicen-
damento. In secondo luogo, 
la cessione frazionata delle 
quote permetterà al profes-
sionista cedente di incassare 
più facilmente e in maggio-
re sicurezza il corrispettivo 
stabilito. Infine la tassazio-
ne, rispettando alcune re-
gole sulla percentuale annua 
di quote cedute, sconterà 
un’imposta sostitutiva “sec-
ca” del 26%, sottraendosi in 
tal modo dalla progressivi-
tà Irpef per scaglioni red-
dituali, cosa importante per 
quel soggetto con un model-
lo Unico nel quale conflui-
ranno anche altre tipologie 
di reddito soggetto a tassa-
zione progressiva. Tale per-
centuale colpirà non l’intero 
corrispettivo realizzato dal-
la vendita, ma la cosiddetta 
plusvalenza, ossia la diffe-
renza tra il prezzo di vendi-
ta e il valore originale della 
quota. Ricordo inoltre che 
tali tipologie di corrispetti-
vi, non costituendo reddi-
to professionale, rimangono 
fuori dalla sfera del prelievo 
contributivo a percentuale 
Enpam.

Renato Torlaschi

COME COMPORTARSI CON I PAZIENTI?

Chiudere lo studio o cederlo? Questa è probabilmente la prima delle decisioni da pren-
dere, e da questa ne derivano numerose altre. Normalmente il dentista non è preparato 
a occuparsi da solo di queste problematiche e l’American Dental Association (Ada), che 
sull’argomento ha emesso una guida apposita, formula una prima, fondamentale rac-
comandazione: cercare l’aiuto di un esperto. E magari più di uno: tipicamente un com-
mercialista e un avvocato, che possano fare da guida a un passaggio che deve essere 
affrontato nel rispetto delle leggi e deve essere il più vantaggioso possibile dal punto di 
vista economico. 
Ma se questi professionisti possono aiutare ad affrontare le problematiche bancarie, as-
sicurative e burocratiche, c’è un aspetto di cui deve farsi carico il dentista stesso, in pri-
ma persona: il rapporto con i pazienti. Nella maggior parte dei casi, suggerisce l’Ada, 
l’annuncio della chiusura dello studio può essere noti� cato ai pazienti dai 30 ai 60 gior-
ni prima. «È generalmente consigliabile, quando si è stabilita una data di chiusura, che 
non vengano avviati nuovi trattamenti che si prevede non possano essere portati a com-
pimento entro quel termine. Tuttavia, quando un studio dentistico deve essere chiuso 
rapidamente o in modo imprevisto, può essere necessario aiutare i pazienti che hanno 
in corso un trattamento di lunga durata a trovare un altro odontoiatra che sia disposto a 
portarlo a termine e abbia le competenze necessarie per farlo. Si tratta di un’operazio-
ne necessaria per premunirsi da possibili denunce di abbandono o di pretese di oneri da 
parte del paziente, ma è anche una maniera etica e responsabile per abbandonare un 
rapporto professionale».
Ma non si possono dimenticare alcune basilari considerazioni legate alla privacy; il dentista 
deve trasmettere a un altro professionista cartelle cliniche e informazioni sensibili relative al 
paziente, del quale è indispensabile assicurarsi preventivamente il consenso.


