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Le STP di commercialisti… in numeri
    di Giangiacomo Buzzoni di MpO & Partners

Abbiamo più volte analizzato le STP sotto i diversi profili fiscali, legali e di prassi. Obiettivo del
presente contributo è invece quello di fornire una chiara immagine del contesto attuale,
semplicemente descrivendolo in numeri.

Si è quindi fatto riferimento al documento “il Ruolo delle STP nell’evoluzione della
professione di commercialista” della Fondazione Nazionale Commercialisti, di cui il presente
articolo costituisce una sintesi estrema ed a cui si rimanda per approfondimenti.

1 STP su 3 è di Commercialisti:

Quella dei commercialisti è la categoria professionale più interessata alla forma giuridica
introdotta con la Legge 183 del 2011: a marzo 2021 le STP sono 4.129, di queste ben 1.350,
quindi il 33%, sono quelle iscritte all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Ciò potrebbe essere spiegato “meccanicamente” dall’elevata polverizzazione del settore
rispetto ad altre categorie professionali, più che all’interesse verso la figura del socio di
capitale.

 

Solo 1.350 STP su 65.000 studi di commercialisti:

Le STP rappresentano comunque una quota più che marginale nel settore: in termini di addetti
pesano per il 4,2% (10 mila addetti su un totale di 238 mila) e in termini di valore della
produzione pesano per il 6,9% (740 milioni su un totale di 10,7 miliardi). A ulteriore confronto,
ci sono circa 10.000 società nel settore delle elaborazioni contabili.

Ciò è principalmente dovuto alla carenza di una disciplina fiscale e giuridica chiara e
completa, che di fatto spesso scoraggia la scelta par la forma della STP, con riflessi
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sull’evoluzione della professione.

Anche in prospettiva la situazione non migliora: dal 2013 al 2021, il tasso di crescita del
numero di STP è decrescente (95% nel 2015, 55% nel 2016, 36% nel 2017 sino ad arrivare ad
un +18% nel 2020) e ci si attende un tasso di crescita medio-futuro del 12% all’anno.

 

Al Nord il doppio di STP rispetto al Centro e il triplo rispetto al Sud:

In media nel Nord-Italia c’è 1 STP ogni 64 iscritti all’Albo, che salgono a 126 iscritti nel Centro
ed a 220 iscritti nel Sud. La maggiore diffusione (rispetto agli iscritti) è nel Trentino-Alto Adige
dove troviamo 1 STP ogni 26 iscritti, la minore in Calabria dove troviamo 1 STP ogni 360
iscritti.

In totale ci sono 783 STP nel Nord, di cui 319 solo in Lombardia, 203 nel Centro e 198 nel Sud.

 

4 STP su 5 sono S.r.l.:

Su 1.350 STP, ben 1.076 (pari al 82%) sono costituite in forma di SRL. Le società di persone
pesano per il 13% (7% S.a.s. e 6% S.n.c.), le società semplici per il 4% e le cooperative per il
2%.

Continua a leggere qui
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