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                                                                                 e, p.c.

Spett.le Ministro dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento del Tesoro
Via XX settembre, 97
00187 Roma
pec: dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it

Al Direttore Generale dell' Agenzia delle Entrate
Via Cristoforo Colombo 426 C/D
00145 Roma
pec: agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it

All’Ordine dei Chimici di …...........

A tutti gli Ordini dei Chimici 
Loro Sedi

Oggetto:   Rapporti fiscali tra società e professionista.

Un chimico professionista, iscritto all’Ordine provinciale di …......,  si  è rivolto a questo Consiglio
Nazionale affinché esprima il  proprio avviso nell'ambito delle prerogative assegnategli dalla legge, sulle
delimitazioni  delle  attività  che  può  svolgere  una  società  (nello  specifico  una  società  in  accomandita
semplice) non classificabile quale società professionale secondo le previsioni di cui alla  Legge n. 183 del 12
novembre 2011, e del regolamento di attuazione emanato con il Decreto del Ministero della Giustizia n. 34
dell'8 febbraio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 2013.

I fatti: un chimico professionista è altresì socio di minoranza (5%) di una Società di persone (sas) che
offre servizi di vario genere alle aziende, anche presso il polo petrolchimico di …........ Nei casi in cui il
servizio “complesso” richiesto a detta società richieda a sua volta le prestazioni  riservate dalla legge al
chimico,  detta  società  procede  ad  assegnare  formale  incarico  professionale  al  suddetto  professionista
chimico. La prestazione viene svolta e fatturata dal professionista alla società (nel rispetto delle norme fiscali
e previdenziali), che a sua volta esegue la fatturazione complessiva per il servizio complesso prestato al
committente.

L’Agenzia delle Entrate di …........., attraverso il RUP che ha trattato il caso di specie, ha eccepito che
il reddito derivante dall’attività del professionista è stato sottratto indebitamente al reddito d’impresa della
Sas, intendendo, quindi, che la prestazione professionale era stata effettuata, o dovesse essere considerata
“come se” fosse stata effettuata dalla società stessa.

Tutto  ciò  premesso,  deve  essere  rammentato  che  risulta  in  modo  inequivocabile  che  una  attività
professionale  riservata  (o comunque “tipica,  cfr.  Cassaz.  Sent.  N.  285,  dell’11/03/2011) non può essere
esercitata  da  alcuna  società  differente  dalla  richiamata  STP,  come  recentemente  confermato  dalla
giurisprudenza  amministrativa  circa  il  divieto  da  parte  delle  società  commerciali  di  compiere  atti
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professionali (Sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)  n. 103/2015 del 16
gennaio 2015).

Peraltro, ove si ammettesse la possibilità che una qualsiasi società commerciale possa esercitare una
professione regolamentata, l'eventuale equiparazione porterebbe ad aggiramento dell'imperativo contenuto
nell'art.  33 della Costituzione "E` prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di
scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale”.

La circostanza che la società commerciale, quindi, non possa svolgere alcuna attività professionale,
delinea il ruolo che la stessa svolge, cioè quella di semplice intermediazione se non mette a disposizione del
professionista mezzi ed attrezzature per lo svolgimento del compito. Quindi la società commerciale,  non
sono  non  ha  alcun  titolo  a  svolgere  legittimamente  attività  professionale  riservata,  e  tanto  meno  a
conseguirne il corrispettivo economico, ma è assolutamente tenuta ad affidare ad un soggetto abilitato e
regolarmente iscritto all' Ordine professionale specifico, l'esecuzione dell'attività professionale, prevedendo,
di conseguenza, la relativa, adeguata remunerazione.

Eventuali circostanze che fanno coincidere nella stessa persona fisica un socio della società con il
professionista che svolge l'attività professionale non rileva ai fini giuridici di separazione delle funzioni, cosi
come, per esemplificare, quando accade che il Sindaco di un Comune chiede un’autorizzazione edilizia per
un  edificio  pubblico  al  Sindaco  stesso,  essendo  che  le  funzioni  svolte  sono  differenti  nella  parte  del
richiedente ed in quella del concedente.

Deve essere precisato che ogni affermazione contraria a quanto questo Consiglio Nazionale ha qui
ritenuto  di  dover  chiarire,  deve  ritenersi  illegittima  e  gli  Ordini  territoriali,  nell’esercizio  delle  loro
obbligatorie  funzioni  di  vigilanza,  dovranno  tempestivamente  segnalare  alle  Procure  della  Repubblica
competenti per territorio tutti i casi che si verificassero, anche con riferimento ai reati p.p. dall’art. 323 c. p.
(abuso d’ufficio), e dall’art. 414 c.p. (istigazione a delinquere).

In conclusione, un eventuale accertamento in materia fiscale dovrà essere rivolto a verificare che la
differenza tra quanto introitato dalla società e quanto pagato dalla stessa al professionista sia compatibile con
il ruolo svolto o di semplice intermediazione o di fornitrici di mezzi e servizi al professionista stesso.

Se quindi nel caso di società diverse dalle StP risulta semplice  la separazione dei  ruoli  fiscali  tra
società e professionista, ben più complesso e necessitante di definizione appare la separazione dei ruoli tra
professionisti ed StP. 

Stante la complessità dell'argomento si auspica che si apra un tavolo di confronto tra il Ministero in
indirizzo ed i Consigli Nazionali degli Ordini e dei collegi per addivenire ad una soluzione che dia certezza
agli iscritti evitando inutili contenziosi il cui costo materiale e sociale  sarebbe in alcuni casi inaccettabile per
il prosieguo delle attività. 

Distinti Saluti

. Il Presidente
Prof. Chim. Armando Zingales
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