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sull appe lo n" 2372111
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emessa dalLa Cornmissione Tributaria Provincia e d ROMA
conlror AG ENTRATE DlR. PBOVIN. UFF CONTROLLI ROMA

roposto dal ricotrente:

Atti impuqnati:
S]LENZIO BIFIUTO ISTANZA B]MB, IRAP 2006
S LENZIO BIFIUTO STANZA B MB IRAP 2OO7
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Roma3ilrimborsodelJ.i-mposa@gtiauri2006e2007pa.ia€2§,8l,..:
sosteneDdo

il difetto

dei presupposti per la soggettiviG passiva dell'imposla con particoìare riguardo

prolesslone
alla careoza del requisito dellhutonoma organizzazione oello wolgimeoto della propria
di medico chirurgo-ortop€dico.

Contro il silenzio rifiuto dell'ùfficio il contribuente prcponeva ricorco alta CTP di Roma sez'62
sussisteùte
che con seotenza n. 2 39l62llo dewsitnta25.05.2010 RESPINGEVA ii ricorso ritenendo
del
professionale
prcsupposto dell'autonoma otguizzaziote Dell'esercizio dell'afti\ita
, "rilevando che dall'esame deqli atti emerqe che il ricorrente ha consesuito

il

"onoibo"rt

iedhr

inerenti h propria rttività profcasiotrsle

"

il contribuente sostenendo la erroneità della senteoza impr.rgnata in quanto non ha tenuto
d"bito conto le risultanz* della docwrentazione prodotta dal contribuente, rilevando. in

Appella

,"i

particolarc, la modestia dei b€Il.i strumentali posseduti e dei compensi a aerzi corrisposli a due
professionisti e che la sua attilttà professionale era svolta quasi e-sclusivamente presso la socieù
e Ia Casa di cura privara di

Si costituisce l'uJficio insisteDdo sulla legiftimità del proprio operato, rawisando Propdo nella
documentazione offcrta dal conaibuente Ia esistenza del requisito dell'autonoma organizzazjonc

RAGIOM GruRIDICH! DELLA DECISIONE
L'appello del contribuente è inloodalo

e va- penanto'

respilto'

di EURO 25

817'62

come da prosPetro allegalo

Il coùtribuente ha richie$o a rimborso la somma
aii'istanzadidlaboi-so,sosteneDdochedalledichiamziooifiscalinontrdspareilpossessodlbeni
peiits.rcizio della professione né la circostanza dei
strìrme ali eccedeoti il minimo inaispe;iile
comp€ùsi a teÈi.
iD modo del tutto coDEario a quanto sostenuto'
In reattì1 però, Ie prove offerte in atti depongono

pir)
si è awalso della collaboraziooe di
contribuente nello svolgimento dell'attività
sli anni di ìmnosla
àìu ai.uu*'ionà n'"J" LINICo 2007 e uMCo 2008.per
nell apposir' riso
r'1. rz ui quuriiu-*,,.,tpo*o gli emol.menti iodicari
iit"*i''"nt""ufttt"n'l l-aniriÉ proftssiooale Ha 'rrchc
Dre\isto Der comPeosi a terzi per prestazioJ
al rigo RE 7 e RE l0 e RE 19 di notevole
Ii""J",i'"1ì" "iarLione
-",.-. di'quote ai "il*ott:rt"nto
ptop"*iooc alla spesa relativa all esercrzro
.,*
del
i.ai"-i""g ai per sé' noo è rilet'anrt ai filirlella configurazione
p-r""r*,ià'ra",ì ."
"r.'rr,^"
perche h indispensaUilita di beni saumenta'li deve essere
mesùoDos'to dell'autonoau -r"ur7oNaiir,q,
cioè di concreta utitizzazione del bene
effeniva
aì
di nonnalita lo divqnls se il pmfessiooista
;-f"".ioo" s""oodo citerio
quod ql;r',i:ì
23446 der
""""a*ti, "'co"ao l.id
der 060e.2010; ord
"'
"rsrz+
,ti ;.^R. è .le§ùnta acevolmeote dalla
19.11.2010). Nella fa

Fn infatti.
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valore dei betri §trumeDtali M iDdicati '

l amrnooÉre del compen'l
serondo i onocioi ormai consotjdati daue pronuoce della suprema cone
de'
aettu u"'in" deì presupposto di irnpo<a in rasione
'"^.aére
446191'
reale dell'IRAP, espressameote predicato daI'art l c2Dlgs

È;il
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i-i

di
sussistenza dell'auloloma orgarizzaztone è l utilizzo
Quel che rileva, invece, ai fini della
come risulta dal quadro RE delle dìchiarazio
collaboratori nei vari anni ua"g*l,,o"ot"
del
'"ttiUuiti'
"
à; J, è J"ni*t. ne i" natura giuridica del raPpono di laYoro né la durata

;.ffi.
rit**'i"".,iriratti, hadpetuiamen".tr"-,T'lI,1","T altui
ipi*.^ilg"
ìL.T:YfY:'.:::":i:::
" tron trecessariament-q
uott".t" il professionisla si arwale di lavom
l.
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ùlrrc-gsggr-prscEmma-C!
ùcibili ! ùtr
;^::-: diDeDdetrle" Dé coD
prcatrto coBe lrvoro
"i.-r.-*;.; -" -odilitÀ ricotrdncibiline che solo il lavoro mcasionale
di una
::i: dit iiAPÉ"* q*iro-noo *"*lo*re è sempre j-ndice
-organizzaT.'"1: ::l:""Ii, 09 2009; n-8971 del 16 04 2007) Sulia
N 20001 d;l 17
il"i" * *"L "--'u-io.-..tca-§s coo
* lAgetrzia deìle Eotrate la circolare 45 E del lj'06 08'
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Nella fattispecie, risulia chiaramenE-E3q ( ma

il'#;"ffi
H:;;;ìà;;;ilffi"
srgnon

,1, ?ii
privale.

ài,i"iiò,

ffi
qr"u',1"-o'
n

a;

";J'Ào

u

i

"-i*

il

dalo Doo è smentilo dal coDEibuetrte) che i
hanqo collabomto negli anni in

* islt'I :ry!::: :::1'"T:1' :
essi, hfatti,-come risul".d^l'1Ytl' tl9i,1ì,:lÌ:::l:

a"r

""otribuente

e sono da

lui retribuiti

e non dalle

clhiche

. cui incombe I'onere deì]a prova di
orbene, dalia documentazioDe fiscale Fodotta dal coltribuente
jr
tema di restituzione dell'lllAP secondo il canone
non uuuut"ni ai una autonoma organizzazione

prccessuale pacificamente riconosciuto ( cass.
scnt. N. 2157g del 21.10.2010), si rileva che ir
cont ibueDte si awale della collaborazione in qualita di collaboratori
due soggettr , la quale
circostaoza è esplicitamente ,mmessa e dconosciuta dallo
stes;
Eei suoi afti
processuali e rìella copia prodotta del libro matricola.
"onàUu"o,"
Defte circostanze, relatìve ar|utilizzo da pade del contribuente
di colraboratori De,esercizio dera
attività professionale quale risultaate dalle stesse <lichiarazioni t."rl pioaott"
*- Ai per sé indice
di autonoma organi"z.zi6116

Da quanto precede deve concludeni che ì'appelo del conaibuente
è infondato e deve

disatteso coo la pieua coDferma della seDtenza irnpugnuta
liquidate come iD disfrositivo.

L. ,p".. ;guonJi *""u.b"rr_

essere

"

,ono

P.Q,M.

respinge l'appello del cont ibueDte e dichiara non dowto
il .imborso riche$o. Condaona il
contribuente al pagamenro delle spese di lile liqùdate i.
ffnOl.dòO.Oò'ii
€2.348.00 per
onorari oltre gli accessori di legge se ed in quanto àoruti.
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