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Programma generale del corso 

Relatori 
Dott. Gabriele Vassura: Laureato in Medicina e Chirurgia, Specialista in Ortodonzia 

Dott. Pietro Paolo Mastinu: Laureato in Economia e Commercio 

 

Sede 
Il corso si terrà presso la sede di Dental Care srl – Studio Vassura, a Zelo Buon Persico.  

Dista pochi minuti dall’aeroporto di Linate, dallo svincolo della Tangenziale est (uscita Paullo), dallo 

svincolo della Tangenziale esterna (uscita Paullo) e dalla fermata della metropolitana (S. Donato). 

 

A chi si rivolge 
Odontoiatri, Medici, Amministratori di strutture sanitarie in genere, Consulenti fiscali e 

Commercialisti, Dental Office Manager, personale amministrativo in genere degli studi medici e 

dentistici. 

 

Argomenti trattati (programma indicativo) 

 La normativa vigente sulle Srl e Stp in odontoiatria 

 Il concetto giuridico di professionista, di società di persone e di società di capitali 

 Le principali forme di aggregazione tra dentisti: studio associato, condominio odontoiatrico e 

società 

 Vantaggi e limiti della Srl Odontoiatrica rispetto alle altre forme di aggregazione:  

o La tutela patrimoniale 

o Il passaggio generazionale 

o Il valore commerciale di uno studio dentistico 

o Il risparmio fiscale complessivo 

 Evasione ed elusione fiscale nella attività odontoiatrica 

 La questione autorizzativa della studio dentistico e della struttura sanitaria 

 La gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare del dentista 

 Il reddito personale del dentista e della sua famiglia nella Srl Odontoiatrica 

 Costituzione di una Srl Odontoiatrica: aspetti normativi e pratici 

 Il funzionamento della Srl Odontoiatrica: aspetti giuridici e pratici 

 I rapporti con il commercialista e con il Fisco 

 Ruoli e funzioni nella Srl: Soci, Amministratori, Direttore Sanitario, Consulenti e Dipendenti 

 La questione Enpam nella Srl Odontoiatrica 

 Il confronto tra Srl Odontoiatrica e Stp 
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Workshop pratico 

Compatibilmente con il tempo a disposizione sono previste anche valutazioni specifiche sulla 

convenienza personale dei partecipanti a costituire una Srl Odontoiatrica, simulazione di scenari 

reali e discussione 

Materiale didattico 
Tutto il materiale didattico verrà fornito ai partecipanti. Sono assolutamente vietate le riprese 

audio e/o video. 

Accompagnatori 
E’ gradita la partecipazione al corso di personale ausiliario dello studio o di consulenti fiscali. 

Quota iscrizione 
La quota di iscrizione è di 2.500 € + iva per ogni partecipante per i 3 giorni di corso, comprensivi dei lunch 

del Venerdì e del Sabato e dei coffee break. E’ previsto uno sconto del 40% per il personale dipendente 
dello studio come accompagnatore.  

Pagamento 
Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente mediante bonifico bancario intestato a Dental Care srl, 

Iban IT25G0306933552100000012419. Si prega di indicare nella causale la seguente dicitura: “Nome + 
Cognome + Corso Srl Gennaio 2020” 

Fino al 31 Ottobre il pagamento può essere suddiviso in due quote: 500 € per confermare la propria 
iscrizione contestualmente all’invio del modulo, 2.000 € almeno due settimane prima dell’inizio del corso. 

Dopo il 31 Ottobre il pagamento deve essere fatto in unica soluzione di 2.500 €. 

Annullamenti 
Il corso potrà essere annullato a discrezione dell’organizzazione se non viene raggiunto il numero minimo di 
partecipanti. 

Esclusioni 
L’organizzazione si riserva il diritto di rifiutare l’iscrizione al Corso a proprio insindacabile giudizio. In questo 
caso le somme eventualmente versate verranno interamente restituite senza penali. 

 


