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n

serèrarro

$-

17422t09 F ATIO

Avverso cartella esattoriale no 097 2008 O2'78202130 notificata alla ricorrente in data
l0 2 200q 1<r IRAP anno 200.§ di C 2ì9,U0 o.rre.anzioni e inreres:i ,la

sig.ralf

r--I

aprile 2009 per

insussistenza dei presupposto impositivo.

A

sostegno della avanzata eccezione la ricorrente produce i1 quadro E dclla
dichiarazione 2006 anno di imposta 2005, dal quaÌe emerge un totalc compensi di €
24.726 e lotalc spesc di € 6.005. Quesle ultime sono composte dall.asseua di
compensi corrisposti a terzi e quote di ammortamcnto riferite a un autolrerzo c a una
macchina elettronica. Conclude infinc Ìa ricorrente specificando che 1a profèssionc 11ì
fisioterapista è svolta nella propria abitazione, come desumjbilc dal quadro 13 degli
studi di settore.
Si costituisce J'Agenzia neÌ 2009 con difesa riferita alla sola questione prcgjudizialc
della sosteDuta impossibilità di ecccpìre ii merito della pretcsa in sedc cli iscrizionc a
ruolo dcll'lRAP.

DIRITTO

La questione pregiudiziale avanzata dall'amministrazione non può cssere accolta.
Con circolare n' 28 /E del 2R maggio 2010 l,Agenzia delle Entrate ha reccpito i1
principio sancito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 1,1 ottobre 2009 n. 217.j9
concernente una controversia avente a oggetto una ca ella di pagamento cmessa a
seguito di omesso vesamento delÌ'IRAP indicata in dichìarazione e ha pcrtanto
invitato ie strutture dell'Agenzia a omettere di eccepire in gìudizio che il ditcllo di
autonoma organizzazione possa essere fatto valere solo attraverso la plcse tnzionc
dcÌla dichiarazione integrativa. ln particoìare la Cassazione ha allèrmato che ,lfal
principio di cmendabilità e ritrattabilità della clichiarazione... discende chc la
possibilità per i1 contribuentc di emendare la dichiarazione allegando errori di falro c
di diritto commessi nella sua redazione, ed incidenti sulla obbligazione trjbutaria, ò
esercr'tabiÌe non solo nei iimiti in cui la legge prevede il dirino al rimborso aj sensj
deÌ DPR 602/1973 art.3E, ma anche in sede contenziosa per opporsi alÌa pretesa
tributaria delÌ'amministrazione Iinanziaria (conforme a Cassazione 2ZO21i06), .
Il concetto di attività autonomamcnte organizzata, presupposto IRAp, non va intcso
nella combinazione di beni e capitale lali da creare valore aggiunto. Talc
formLrlazione comporterebbe linconveniente di far coincidere il concetto di attivirà
autonomamente organizzata con
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concetto di impresa.
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A

parere del Collegio non può condividersi la tesi astratta dell'ammr nis rrazrLrle
finanziaria, tra l'aìtro dvista dalla medesima amministrazione con circoÌarc dcl 2009.
tale che il libero professionista è comunquc una attività autonomamente organizrat.l.
ma va prodotla Ia prova contraria atta a dlmostrare il non sussjstere dclia autonomia.
di guisa che si possa superare che la presunzione relativa voluta dalla combinazionc
degli artt. I e 3 del D.Lgs 446i97.

Piil in particolare, con Ìa nota

sentenza 5 novembre 200,1, n. 21203 e piir
reccntcmente Ia sentenza 81ebbraj.o2007 n.3678 depositata in data 16 febbrajo 2007.
Ia Corte di Cassazione ha confermato la tesi secolrdo cui in asscnza c]i una strurtura
organizzaliva stabile, il professionista non può essere assoggettato lrgrttimrrnrnrr
all'imposta su cuì si controverte.

ln pratica Ìa legge pone

una presunzione
del1'cscrcizio della aitività professionale.

di

autonomia organizzativa aì rjcorrere

Consegue che spetta al rjcorrcnte dimostrare che la propria attività non è
assoggettabile ad IRAP per assenza di idoneiliì della stessa a crcare valore aggiunto.
come sostenuto dalla difesa erariale.

Non ò pertanto sufficiente a questo fine

il

mero rinvio aÌla protessionc. ma ò
necessario dimostrare che tale attività viene svoÌta in asscnza cli slrutture organizziltc
tali da consentire una prosecùzioDe dellattività, anche in assenza dcl titoiare
La giurisprudenza di merito ha infatti elaborato il concerto di strutlura organizzata in
presenza dei seguenti elementi:

.
.
.
.
.

cespiri;
luogo di esercizìo dell'attività;
coÌlaboratorì:
fornitura di beni o servizi anche in assenza dci titoÌare:
l'organizzazione non è subordinata al controllo,/clireziotìc
eS

terne.

di

srrunure

TaÌe presunzione relativa neÌ caso di specie presenta i seguenti dati: anno 2005
compensi € 24.726, §pesc e 6. 005di cui € 2.053 per anrmortamenti relativj a bcni
essenziali per Ìo svolgimento deÌl'attività, € 0 per compensj a terzi. € 1.201 consumi
€ 2.75Ì aìtre spese documentate.

e

Dal quadro B dello sludio di sertore emerge che l,attività ò svolta coo urjìizzo
promiscuo deila abitazr'one.
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La Sulla base delle citate circostanze si esclude iÌ ricorrere del presupposto.

Si compensano le spese per la assenza di una chiara demarcazione tra soggetti
obbligati al pagamento IRAI e soggetti non tenuti al citato pagamento e in
constatazione che solo nel 2010 si è chiarito definitivamente il rapporto rra
dichiarazione e cartelÌa di pagamento per

i1

presupposto IRAP.

P.Q, M.

Accoglie il ricorso. Spese compensate.
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