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INDICAZIONI GENERALI PER L’APERTURA DI UNO STUDIO 
PROFESSIONALE. 
 
Lo studio professionale dell’osteopata è il luogo fisico in cui il professionista 
abilitato, in forma singola o associata esercita autonomamente e 
responsabilmente la propria attività libero-professionale. 
 
Per aprire e condurre uno studio di osteopatia è necessario: 

- recapitare al Comune la Denuncia d'Inizio Attività (D.I.A.), allegando 
l'attestato rilasciato dalla scuola di osteopatia, la planimetria e la destinazione 
d'uso dei locali.  

- allegare alla D.I.A. una relazione tecnica, redatta da un geometra, architetto o 
ingegnere iscritti all'albo, attestante l'agibilità dei locali, la sicurezza e la 
conformità dell'impiantistica elettrica e termoidraulica alle vigenti normative, 
nonché la messa in regola in materia di barriere architettoniche nel caso in 
cui si intenda agevolare l'utenza o accedere ad un eventuale accreditamento 
dello studio professionale tuttora non ancora possibile.  

- nessuna autorizzazione deve essere preventivamente richiesta alla ASL 
competente per territorio che, comunque, può effettuare controlli inerenti i 
suddetti requisiti di agibilità, igiene e sicurezza dei locali dove è situato lo 
studio professionale. 

- aprire la partita I.V.A. presso l’Agenzia delle Entrate Territorialmente 
competente. 

- effettuare l’iscrizione alla Gestione Separata presso la sede Inps 
Territorialmente competente. 
 
 I codici attività utilizzabili in sede di apertura della partita IVA sono i seguenti: 
-  "altre attività professionali non altrove classificate" (ATECO 2007: 749099); 
-  "altre attività paramediche indipendenti non altrove classificate" (ATECO 
2007: 869029) per chi possiede un titolo sanitario pregresso. 
 
Le prestazioni per "trattamento osteopatico" non godono dell'esenzione IVA 
ai sensi dell’ art. 10 D.P.R. 633/72 e. s.m., in quanto non si tratta di  
prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona  
nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai  
sensi dell'art. 99 del testo unico delle Leggi sanitarie, approvato con  
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m., ovvero individuate con  
decreto del Ministero della Sanità, di concerto con il Ministero delle  
Finanze, pertanto le relative parcelle devono essere emesse con 
l’applicazione dell’aliquota ordinaria IVA che attualmente è pari al 21%. 
Nel caso in cui i compensi non siano percepiti da committenti persone fisiche 
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non imprenditori, all'atto del pagamento della parcella, verrà trattenuta una 
ritenuta a titolo d'acconto pari al 20% da calcolarsi sul totale dei compensi. 
 
 
I Regimi contabili previsti sono: 

- Regime ordinario/semplificato; 
- Regime dei contribuenti minimi; 
- Regime dei contribuenti minimi residuali; 
- Regime semplificato per le nuove attività. 

 
Sia il Regime contabile Ordinario che Semplificato prevedono la tenuta dei 
Registri IVA delle Fatture emesse e degli Acquisti che non vanno 
vidimati/bollati, ma vanno numerati progressivamente per ciascun annualità 
riportando lʼindicazione dellʼanno cui si riferisce la contabilità e il numero di 
pagina (2012/1, 2012/2, 2012/3 etc).   
 
Per la determinazione del reddito vige il principio di cassa secondo quanto 
previsto dall’art. 54 del TUIR. 
Per la contabilità semplificata è prevista la tenuta del registro degli incassi e 
dei pagamenti o in alternativa, l’annotazione degli incassi e dei pagamenti e 
delle altre operazioni non rilevanti ai fini IVA, può essere effettuata anche sui 
Registri IVA. 
Anche il Registro degli Incassi e dei Pagamenti deve avere le pagine 
numerate progressivamente per ciascun anno con l’indicazione pagina per 
pagina dell’anno cui si riferisce la contabilità, devono esservi annotate 
cronologicamente le somme percepite sotto qualsiasi forma o denominazione 
nell’esercizio dell’attività professionale e le spese inerenti delle quali si chiede 
la deduzione analitica. 
Se si opta per la contabilità Ordinaria è obbligatoria la tenuta del Registro 
Cronologico dei componenti di reddito e dei relativi movimenti finanziari, dove 
annotare cronologicamente le operazioni produttive di componenti positivi e 
negativi di reddito, nonché le relative movimentazioni finanziarie e gli utilizzi 
delle somme riscosse anche se estranei all’attività. Deve essere numerato 
progressivamente dal contribuente per ciascuna annualità con l’indicazione 
pagina per pagina dell’anno cui si riferisce la contabilità. 
 
In alternativa al regime contabile ordinario/semplificato che prevede  
l'applicazione delle regole ordinarie sia ai fini IVA, dei Redditi e  
dell'Irap, è possibile per i soggetti che presentano determinati requisiti  
accedere al regime dei nuovi minimi previsto dall’ Art. 27 c. 1-2 del DL 
98/2011, convertito nella Legge 111/2011 e dal Provvedimento AE 
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22/12/2011 n. 185820. 
Si tratta di un regime opzionale, che prevede modalità semplificate di 
determinazione del reddito e di tassazione, utilizzabile, a partire dal 1/1/2012, 
dai soggetti che presumono di realizzare un importo di compensi non 
superiore a 30.000 euro e, non incorrendo in nessuna delle cause di 
esclusione, presentano i requisiti per poter essere considerati minimi. 
Il regime è applicabile per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i 
quattro successivi, o più a lungo sino al periodo d’imposta di compimento del 
35° anno di età. Pertanto i soggetti che, decorso il quinquennio, non hanno 
ancora compiuto 35 anni possono applicare il regime fino al periodo 
d’imposta di compimento dei 35° anno di età.  
I soggetti che intendono adottare il regime dei minimi devono barrare 
l’apposita casella nella dichiarazione di inizio attività da presentare 
all’Agenzia delle Entrate tenendo conto che il limite dei 30.000 euro di 
compensi deve essere ragguagliato all’anno. In caso di mancata opzione, 
resta valido il comportamento concludente, ma si applica la sanzione da 516 
a 2.065 euro. 
Una volta fuoriusciti dal regime, per obbligo o per opzione, non è più possibile 
aderirvi nuovamente ancorché in possesso dei requisiti. 
 
I requisiti di accesso al regime sono: 
- che nell'anno solare precedente o per coloro che iniziano  
l'attività, hanno percepito o prevedono di percepire compensi, ragguagliati ad 
anno, non superiori a 30.000,00 Euro; 

- non hanno effettuato o non prevedono di effettuare cessioni  
all'esportazione e operazioni assimilate; 

- non hanno sostenuto o non prevedono di sostenere spese per lavoratori 
dipendenti, co.co.co o lavori a progetto o collaboratori non occasionali, 
ovvero corrisposto somme a titolo di borse di studio, di assegno o sussidio; 

- non hanno erogato o non prevedono di erogare somme sotto forma di utili da 
partecipazione agli associati che apportano solo lavoro; 

- nel triennio solare precedente non hanno effettuato o nei trienni a  
venire non prevedono di effettuare acquisti di beni strumentali, anche  
mediante contratti di appalto o di locazione, anche finanziaria, per un  
ammontare complessivo superiore a 15.000,00 Euro; 

- non hanno effettuato e non prevedono di effettuare, in via esclusiva o 
prevalente attività di cessione di  
fabbricati o porzioni di essi e di terreni edificabili. 

- non si avvalgono di regimi speciali IVA (es. agricoltori, vendita sali e  
tabacchi, agenzia viaggio, editoria etc); 

- l’attività di arte o professione deve essere di nuova costituzione o comunque 
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iniziata dopo il 31/12/2007; 
- non esercizio nei tre anni precedenti all’inizio dell’attività, di altra attività di 

impresa o lavoro autonomo, anche in forma associata o familiare; 
- l’esercizio dell’attività non deve essere una mera prosecuzione di un’altra 

precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo 
(escluso il periodo di pratica o tirocinio obbligatorio); 

- l’attività che si prosegue è un’attività svolta in precedenza da un altro 
soggetto, il cui ammontare dei relativi compensi, realizzati nel periodo 
d’imposta precedente, non superi i 30.000 euro.  

 
Tale regime da la possibilità di usufruire di alcune agevolazione fiscali, 
nonché di semplificazioni contabili quali l'esonero dagli obblighi di 
registrazione e di tenuta delle scritture contabili, permanendo invece l'obbligo 
di conservare i documenti ricevuti ed emessi. L'agevolazione consiste  
nell'assoggettamento ad un’imposta sostitutiva dell'Irpef e delle  
addizionali regionali e comunali pari al 5% in luogo dell'applicazione  
dei normali scaglioni Irpef  il cui primo scaglione di assoggettamento,  
fino a 15.000,00 Euro di reddito, attualmente è pari al 23%. Sono esclusi  
inoltre dall'applicazione dei parametri e degli studi di settore, nonchè  
dall'assoggettamento all'IVA e all'IRAP. I compensi non sono assoggettati 
alla ritenuta d’acconto del 20%, pertanto deve essere rilasciata un’apposita 
dichiarazione ai propri committenti dalla quale risulti che le somme indicate 
nelle fatture sono soggette ad imposta sostitutiva; in caso di decadenza dal 
regime, i contribuenti dovranno fornire tempestiva comunicazione al sostituto. 
 
Coloro che hanno le caratteristiche dei contribuenti minimi, ma non il requisito 
della novità, possono accedere al regime dei contribuenti minimi residuali. 
Tali soggetti determinano il reddito di lavoro autonomo secondo le regole 
ordinarie ai sensi dell’art. 54 TUIR, ma godono di alcune semplificazioni 
(esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, di 
liquidazione e versamenti periodici rilevanti ai fini IVA, prevedendo pertanto 
un unico versamento annuale dell’IVA dovuta) e dell’esonero dall’IRAP. 
 
E' inoltre possibile per i soggetti che rispettano determinate condizioni  
accedere al regime semplificato per le nuove attività previsto dall'art.13  
L.388/2000 e Provv. Agenzia Entrate 14 marzo 2001 usufruendo per il  
periodo d'imposta in cui si inizia l'attività e per i due successivi  
dell'esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture  
contabili, di liquidazione e versamenti periodici rilevanti ai fini IVA,  
prevedendo pertanto un unico versamento annuale dell'IVA dovuta. Permane  
invece l'obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi e la  
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regolare tenuta dei libri previsti dalla legislazione sul lavoro. Nel caso  
in cui i compensi percepiti siano assoggettati a ritenuta d'acconto è  
previsto il rilascio di apposita dichiarazione ai propri committenti di  
non operare la ritenuta in quanto assorbita dall'imposta sostitutiva,  
facendo espresso riferimento al regime adottato. Sono assoggettati ad un  
imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali  
pari al 10%. Sono assoggettati all'applicazione dei parametri e degli  
studi di settore, nonchè all'IVA e  
all'IRAP. 
I soggetti che intendono adottare il regime suddetto devono barrare l’apposita 
casella nella dichiarazione di inizio attività da presentare all’Agenzia delle 
Entrate tenendo conto del limite dei compensi. In caso di mancata opzione, 
resta valido il comportamento concludente, ma si applica la sanzione da 516 
a 2.065 euro. 
 
Condizioni preventive: 

- coloro che accedono al regime non devono aver esercitato negli ultimi  
tre anni attività di impresa o artistico professionale anche in forma  
familiare o associata; 

- l'attività esercitata non deve costituire in nessun modo mera  
prosecuzione di altra attività precedentemente svolta dallo stesso  
soggetto sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, anche a titolo  
occasionale. 
Condizioni a regime: 

- i compensi percepiti, non ragguagliati ad anno, non devono superare  
30.987,41 Euro. 

 
In tutti i casi in cui venissero meno i requisiti è prevista l'uscita dai  
regimi agevolativi suddetti e l'assoggettamento al regime 
ordinario/semplificato, venendo meno le agevolazioni sopra descritte a 
decorrere dal periodo d’imposta successivo, in taluni casi anche 
dall’esercizio stesso. 
 
Qualunque sia il regime contabile adottato devono essere adempiuti gli  
obblighi previdenziali con le regole ordinarie, iscrivendosi alla Gestione 
Separata presso l'Inps Territorialmente competente con l'assoggettamento 
del reddito alle seguenti aliquote contributive (aliquote in vigore dal 
1/1/2012 art.22 c.1 Legge di Stabilità 12/11/2011, n. 183): 
 
- 18% per i professionisti già iscritti ad una gestione previdenziale  

obbligatoria o titolari di pensione diretta o indiretta; 



 

Registro degli Osteopati d'Italia – Persona Giuridica Riconosciuta dallo Stato 
Via Goito, 16 – 43100 Parma – Codice Fiscale 91015190670 

Segreteria: C.so Raffaello, 21/bis – 10125 Torino 

- 27,72% per i professionisti privi di altra tutela previdenziale  
obbligatoria. 

 
Si vogliono dare inoltre alcune informazioni di carattere generale per 
l’assoggettamento o meno all’Irap anche nel caso in cui il regime contabile 
adottato non ne preveda espressamente l’esonero. 
E’ opportuno ricordare che il presupposto dell’Irap è il valore prodotto da 
un’attività autonomamente organizzata. In proposito si è pronunciata la Corte 
Costituzionale secondo cui, a differenza di quanto avviene per l’attività 
d’impresa, l’elemento organizzativo non è connaturato nell’attività di lavoro 
autonomo, ancorchè svolta con carattere di abitualità. Pertanto, lo 
svolgimento di un’attività professionale per la quale venga accertata 
l’assenza di elementi di organizzazione non costituisce presupposto per 
l’applicazione dell’imposta (C.Cost.21 maggio 2001, n.156). Sulla base di tale 
pronuncia si è formato un orientamento pressoché costante della Cassazione 
che è stato, in parte, fatto proprio anche dall’Amministrazione finanziaria. 
L’orientamento pressoché omogeneo della giurisprudenza è che spetta al 
giudice di merito accertare la sussistenza del requisito dell’autonoma 
organizzazione. Quest’ultima, in particolare, ricorre quando: il contribuente 
sia responsabile, sotto qualsiasi forma, dell’organizzazione e non sia, 
pertanto, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e 
interesse; impieghi beni strumentali eccedenti rispetto il minimo 
indispensabile per l’esercizio dell’attività; oppure si avvalga, in qualsiasi 
modo, di lavoro altrui. Ne consegue che non rientra nel campo di 
applicazione dell’imposta l’attività svolta con un livello minimo di mezzi 
materiali e senza l’ausilio di dipendenti e collaboratori di ogni tipo, anche 
occasionali, dove la dotazione minima di mezzi materiali è intesa come 
l’impiego di tutte le attrezzature indispensabili per lo svolgimento della 
professione. 
 
E' possibile aprire e condurre uno studio anche in forma associata, è 
comunque consigliabile che ogni singolo partecipante abbia una propria 
Partita IVA con la quale rilasciare direttamente le fatture ai propri assistiti. 
In questo caso lo scopo dell'associazione o della società costituita è 
principalmente quello di offrire un servizio per la ripartizione delle spese di 
affitto e di utilizzo dei locali, nonché di eventuali altri costi sostenuti per la 
segreteria. 
 
E’ vietata agli osteopati qualsivoglia forma di pubblicità, fatta eccezione per la 
modulistica professionale, la targa, gli elenchi telefonici, i biglietti da visita, le 
guide e le pubblicazioni specializzate. In ogni caso occorre indicare solo i 
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propri dati anagrafici, il recapito, la qualifica di osteopatia ed il numero della 
tessera di appartenenza al R.O.I. 
DENUNCIA D'INIZIO ATTIVITA' 
 
Alla cortese attenzione del Sindaco di ……………………………………………. 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………. 
nato/a a ………………………………………………………………………………. 
residente a……………………………………………………………………………. 
in via/piazza ………………………………………………………. n° ……………... 
in possesso di attestato abilitante l'attività di Osteopata il ……….…….…, 
presso …………………….……… (denominazione della località formativa), 
avente Partita I.V.A. n° …………………………………………………………….., 
 
d i c h i a r a 
 
di esercitare la propria attività presso lo studio situato in via/piazza 
…………………………………….………………..… n° ………………………….., 
 
All'uopo allega la fotocopia dell'attestato di Osteopata, la Destinazione 
d'Uso, la Planimetria dei locali e la Relazione Tecnica attestante l'agibilità, 
l'idoneità e la sicurezza degli stessi. 
 
 
 
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICITA'  
 
Alla cortese attenzione del Sindaco di …………………………………………..... 
 
Alla cortese attenzione del Sindaco di ……………………………………………. 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………. 
nato/a a ………………………………………………………………………………. 
residente a……………………………………………………………………………. 
in via/piazza ………………………………………………………. n° ……………... 
in possesso di attestato abilitante conseguito ai sensi di legge il .………, 
presso ……………………………. (denominazione della località formativa), 
avente Partita I.V.A. n° …………………………………………………………….., 
 
 
chiede alla S.V. l'autorizzazione in oggetto al fine di poter esercitare 
pubblicità  
- a mezzo di targa 
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- sugli elenchi telefonici 
- sulle pubblicazioni di categoria 
In attesa di un positivo riscontro e del relativo numero di concessione 
comunale da recapitare all'indirizzo sotto riportato, colgo l'occasione per 
formulare distinti saluti. 
 
Cognome Nome 
Numero civico di casa o dello Studio 
Professionale 
C.A.P. Città (Provincia) 
 
Domanda per targa, elenchi telefonici, pubblicazioni di categoria (Una 
domanda per ogni elemento). 
 

 


