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MOTIVI DEI-LA DECISIONE

11'igEroponeappeIloaVVerSolasentenZan.6/57/09,depositata il

della commissione tributaria provinciale cli Rorna, che aveva
serbato
dali'amministrazione finanziaria sulla domanrla di rimborso delle somme versate a titolo di IRAP negli anni 2A07-2004, in relazione all'attività di agente cli
commercio da lui svolta. Richiamando i principi della giurisprudenza costituzionale e di legittimità in materia,l'appellante censura Ia decisione clei primi
giudici, che hanno ritenuto sussistente - senza affatto spiegare in base a quali ragìoni
il presupposto impositivo dell'autonoma organrrruiirne rlell'attivita lavoiativa,svolta in forma autonoma. Di contro, la rlocumentazione prodotta metteva in luce come essa era stata esercitata, nel periodo considerato, senza l'apporto
cli altre
persone e con l'impiego di beni strumentali (un'automobile e un pe'rsonnl
comptr*
fer) niente affatto eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio
della stessa.
Chiede dunque la riforma della sentenza.
9.1 .2009,

respinto il suo ricorso, proposto avverso il silenzio-rifiuto

2' Resiste all'appello l'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale III
c:li Roma,
limitandosi ad una generica quanto sinteticissima affermazione tli corretta
interpretazione della legge fornita clai giudici di primo grado.

3' E' noto che con riguardo all'assoggettarnento clell'esercente I'attività Lli
agente
di commercio all'IRAP, risolvendo precedenti contrasti giurisprutlenziali, la Cassazi«:ne (cfr- Cass' sez. un. 26.5.2009, n. 12108) hu run.ùo i sàguenti
principi interpretativi, dai quali il collegio non ravvisa alcun motivo rli discostarsi:
A) In tema di IRAP, a norma del combinato disposto degli artt. 2, cornma 1,
prinro periodo e 3, comma 1, lett. c), d. lgs. 15.12.7997, n.44ò,1'esercizio
clell'attività
di agente di commercio, di cui all'art. l legge 9.5.1985,n.2A4,è escluso clall,applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente
organizzata;
B) il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertarnento spetta
al giuclice
di merito ed è insindacabile in secle di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: i) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile
dell'organrzzazione e-non sia, quindi, inserito in strutture organ rzzative riJeribili
ad altrui responsabilita ed interesse; ii) impieghi beni struméntali eccedenti, seconclo
I,
id quod pleruntque nccidit, 1l minimo inclispensabile per l'esercizio 6ell'attività
ir-r
assenza dell'organizzazione, oppure si avvalga in moclo non occasionale
cji lavoro alhui;
C) costituisce onere del contribuente, che chiecla il rimborso clell'imposta
asseritamente non dovuta, dare la prova dell'assenza clelle precìette concjizìoni.
Si tratta di principi di carattere generale, che riguardano anche
altre attività lav.tative autonome, per le quali si è posto l'identico problema di stabilire se la
soggezione all'imposta de qua dipende esclusivu*".,i" dal rlato oggettivo
cieil'esercrzio dell'attività stessa ovvero dalle forme in cui essa è esercitata e ne
richiecle,
perciò, l'accertamento caso per caso (cfr. Cass. 13.10.2010, n. Z77Z2 con riguartlo
all'attività di coltivatore cliretto e Cass. 13.10.2010, n. 21723 in relaz.ione all'attività di tassista).

A fondamento delle proprie enunciazioni la Cassazione richiama innanzi tutto
l'insegnamento di C. cost. 21,.5.2W1, tr. 156 che ha escluso l'iliegittimità costituzionale della norrna impositiva in esame (che colpisce l'esercizio abituale di
un'attivita autonorna.rnente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di
beni ovvero alla prestazione di servizi: art. 2 d. lgs. 75.1,2.7997, n. 4M), sostenendo che l'assoggettamento ad IRAP del valore aggiunto di ogni tipo di attività autonomamente organizzata, sia essa di carattere imprenditoriale o professionale, è
pienamente conforrne ai principi di uguaglianza e di capacità contributiva, identica essendo, in entrambi i casi, l'idoneità alla contribuzione ricollegabile alla
nuova ricchezza prodotta; tuttavia, s€ l'elemento organizzattvo è connaturato a-lIa nozione stessa di impresa, altrettanto non può dirsi per quanto riguarda
l'attivita di lavoro autonomo, ancorché svolta con carattere di abifualita, essendo
possibile ipotizzare un'attività professionale svolta in assenza di organizzazione
di capitali o lavoro altrui. Pertanto, conclude la Corte costituzionale, I'imposta
non è illegittima, Irra inapplicabile nel caso di attività professionale svolta in assenza di elementi di organizzazione - il cui accertamento è questione di mero fatto - perché manca il presupposto stesso dell'imposizione.
Ciò posto, nel tentativo di distinguere quando l'attività sia esercitata in forma di
impresa e quando lo sia in forma di lavoro autonomo, Ia Cassazione rileva come
non siano appaganti né la nozione civilistica, né quella tributaria di imprenditore
e di lavoratore autonomo. Non Ia prima, perché imprenditore è una qualifica
soggettiva e lavoro autonomo urur categoria contrattuale, così che ben puÒ aversi
un lavoratore autonorno che sia imprenditore. Non la seconda, perché ai fini dell'imposta sul reddito viene data rilevanza esclusivarnente al profilo qualitativo
dell'attività esercitata, considerando reddito d'impresa tutto ciò che si ritrae da
attivita oggettivamente corunerciali e trascurando il profilo quantitativo, che attiene alla dimensione organizzativa dell'attivita, cioè al peso del lavoro personale
del soggetto che svolge quell'attivita sull'impiego del capitale e sul['utilizzazione
del lavoro altrui. E tutto ciò assume specifico rilievo per quelle attività ausiliarie
dell'imprem, indicate nell'art. 21,95 c.c., fra Ie quati indubbiamente si colloca
quella dell'agente di commercio.
Poiché - osserya la Cassazione - tra il territorio dell'impresa e il territorio del lavoro autonomo esiste un'area grigia, rappresentata appunto dallo svolgimento
delle attivita ausiliarie di cui all'art. 2195 c.c., che sono considerate, ai fini delle
imposte sul reddito, attivita produttive di reddito d'impresa, ma possono essere
svolte senza orgariz.zazione di capitale o lavoro altrui, non può estendersi al
camPo di applicazione dell'IRAP quanto stabilito per Ie imposte dirette. Non è
infatti l'oggettiva natura dell'attivita svolta ad essere posta alla base dell'imposta,
ma il modo in cui essa è svolta (autonoma organi zzazione) a costituire Ia razionale giustificazione dell'imposizione sul valore aggiunto prodotto, un quid che eccede iI lavoro personale del soggetto agente ed implica per l'appunto organizzazione di capitale o lavoro altnri: diversamente, se bastasse a radicare l'imposizione soltanto il lavoro si tratterebbe di un'imposta sul reddito.
4. Cosl sintetizzate le motivazioni dei principi innanzi richiamati, osserva il colIegio che I'appello è fondato e merita accoglimento.
Ed invero, producendo i modelli di versamento dell'imposta, le dichiarazioni dei

redditi ciegli anni interessati e il libro clei
beni strumentali, il contribuente ha
ciimoslrato sin dal primo
del
giudizio
qlado
cli avere assolto al tributo negli
anni
d'imposta dal 2001 al 2oiJa in relazlone
ali'attività c1i agente cli commercio
svolta
in forma autonoma, ma senza avvalersi
del lavoro cii altri soggetti e utilizzando
un'autovettura e un personnl contputer.
E' peraò chiarl, secondo il collegio,
che ricorrono tutti i presupposti per esclu,lere
ilIÉii;;;iu*".,to
ad I_
RAP.
Pur avendo egli svolto l'attività in
questione in forma autonoma, ciot\
senza essere inserito in strutture organizzatiie
riferibili a.t alt.ui responsabilità ecl interes"Pu' ,tininm nutonontn orgnnizznzione
d.etrnui,ità spottn rtn ri:7;:ir,1t;:: 1T:]3
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pendente' coliaborazione esterna
e via dicendo). Ir'., seconclo luogo
perché i rutezzr
utilizzati rientrano nella normale motlalit,
d1 r""rgi;ento dellàttività di
agente
di commercio: è rlato cli comune esper
ienzache chl c-sercita siffatta attività
si av_
valga innanzi tutto rli un mezzodi
trasporto per contattare i potenziali
clienti
e
impieghi poi almeno un mezzo infor*àti.o
per tutte Ie incombenze di natura
amministrativa e corunerciale connesse.
II vaìore dei beni strumentali e l,entità
dei relativi costi di eserc tzio, esposti
nella documentazione prodotta, portano
ragionevolmente.a ritenere gli stessi
congruamente impiegati per re esige.ze
ravorative del conkibuente e in misura
nonlccedente Ie stesse.
In conclusione' ii Dalmotti non è tenuto
al pagarnento .'1"il'IRAp per le
annualità
considerate e ha diritto ar rimborso
cleile sornme versate.
5' L'incertezza giurispruclenziale sussistente
di primo grado costifuisce giusto motivo ancora al momento ciella clecisione
per conlpensare integrarmente fra Ic
parti le spese processuali dell,intero
processo.
P.Q M.
Ia Commissione tributaria regionale
tlel Lazio,clefinitivamente pronuncianclo
sul
ricorso indicato in epigrafe, così
provvede:
- accoglie I'appello ciel contribuà.,t"
e, p€r I'effetto, dichiara dovuto
il rimborso
richiesto;
- compensa Ie spese del cloppio
gratlo di giucl izio.
Così deciso in Roma, nera camera
di co.sigrio tier

4lugrio 20rr.
Il Presidente est.
(dott. Francesco oddi)
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