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SENTENZA

I appello n'6354/11

deoosilato il 27109/2011
- av;erso la sentenza n" 124165/2011

.";* i::;l::l+';fl "*3iìiiri:::'i3',ii,%ll Hà, ^,
roDosto dal

rico enle:

lf'JlXlnl#li,,"o ,.-t4NZA BtMB. rBAD 2003
iiiirrT,ò ',. ;ro's'aNzA RrMB. rBAP 2004

DELLA CAUSA
SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI FATTI RILEVANTI

crn

ista.sza det 07.02.2006

it

,i**;::"*;;,;;;;:;d1,

"ig.

detl'imposra

ÉD-

rgffiELrRo

rimborso
]r_:Tf:^ir
I r.er7.00 sosteoe,do ir direno dei

con panicolare .ncTJd.: arla careo'za del
presupposi per la soggetuura pu*'" d;ii-pott"
profia aniviri professio.ale di
otgd'tzzazTone Jio .Jorgi-*t detla
dell aurooooi
reouisilo
";;;ilt""
^ kondo i pÀ"lp; ;ia" tili dalla storica sentelza della C-orte
lìff*
i"*.pr"*ioni d'.e datla corte di cassazione in
cosdn zio*le n_156 del 2001 e delle *"J".ir"
numercsissime sentenze ed ordinanze'
1 il coDtibuent€ hE proposto
il silenzio riiuto dell'Ageozia delle entraì€-Uffcio di Roma
del rile(lrno indebho e chieso a
;mrso. con allegati i documetrti l'z+ reiativi al versamento
',j[til."J i-i.nt-u'lico
ai"uut-i""" a"i redditi con particolare riferimetrto al
"]la trie fatnue attive rilasciate per compensi di meobro dr
tpt"in*1
ài*n"*'"tati'i

Contro

ffifii;auoffi;
sindacale.
collegio

sic et

rifiuro di rimborso -riportando
L'Ufficio ba controdedotto insistetrdo sulla leginimità del
sui
L;;)#r;.-;;-;*r.nz. aelu cJn ai'cu"."rion. principi elaborari io mareria
natura giuridica

dell'lReP

e del presupposto

della

d'imposa

I.aCTPdiRomasez.65c-onsenteozz!.124165/lldepositata03-.03.2011'harespintoilric,rso

non ha utili-zzato persolale dipeodente tré
osservando che pur es."oao *""tttto
"nJìitntribuelte
professionale' " cionondimeno
parte della propria abitazione quale studio
dall'IRAP per Ia plesenza nel quadto RE di

*i"1"*.",-*it-""a"
Jéo* a"['i""It"
ffi;;:;;d""t
compeosi a terzl".

Appella

"t"nziooe

averc ade€Ùalamente apprezzato la
il co ribuente cdticando la sentenza per nonnatura
dell'attività §volta in maniera

la
documentazione plodotta e per non a'er "onsidàro
d,i*.-"*iaùsa quale sindaco di varie socieG ed enti'

;;;-;

in prime cÙre elencanìo la stessa giurisprudeMÀ
Resiste l'Ufficio richiamado i motivi wolti
in tema di
s]rl- dùitto.al rimbono non versaolo
dÀtalÀ ll contr6uente resis. *n *"rnotiu i*i"rcndo
(ngut:t'2?aone'
Ioffivitu p^"i.,u a"u'imposta itr mancanza del requisito dell'autonoiTa

MGIONI GruRIDICHE DELLA DECISIONÉ
L'appello <lel cootribuede

è

fondato e v4per6trto' accolto'

reladva agli anni 2003 e 20M' deve coovenirsi
Dall'esame del-la situsziooe Escale del cotrtribufnte
ai fini IRAP'
it p'"*ppo'to d"tl u'ronoma org"ii"iooe rilevante

;fl. ,;;"**;;

Cofte
prioicpi del diritto vivEote mutuati dalla §entenTa della
assodato
può
ritenere
della cassazione' si
Èl"i"iiiì"r" . iso a"l zooi. atrit ot'o"erote sentenze
e l,a..concreta possibilira che gìi
oryallzzad,one
che ouel che rileva agti efietti aeu,auonoma
personaìe di
;';;;fi.i t.lriti"i"o notrout'o*te"nell esercizio della loro.attiviti!
#*:t
(
sent N'

Sul DÌrnto, sintetizzardo

i

u""i,t'""'*tai " telÀ

"rt
;H;;;llJ;;i;;,

finat.fjiai- idonei a potenziarla-

cass.

ì207t deì l?.09.2009 ex multis).

prova di
prodotra dat cootibÌrente' cui iocombe fonere della
Orbene, dalla documentaziooe fiscale
ai fini dell'impo§izione IRAP'-secondo il c€noDe
non al'valersi ah una autonoma orgaDrzz'ziorc
cbe il

2t57b del '21 10201.0)' si rilera
C-t"
orocessuate pacificarnente .i*oo*t'to' t
eccedcnti il minimo indispeDsabile' inteso in termini
Drofessiomsta oon si awale di beni stnrmentali
det'attivita secondo un criterio di oormalità tali da
p"'
di
beni medesimi 'considerando che ad ogd attività
siùstificare alcrme quot" ai
definita area di bed strumentati indi§pensabili :
pit' o
lelevisori' computers con stampaùte' ùoa

"nt

n

',l"iiiìi-A#tr;' "r"niì r't'"t""-o*-"rtio-a"i
À*t
ilr-"ì'ììà."-" à""p."a" '*
telefonini'
di
locomozione
ffi;;,*;;;;
-e;
dtu. (,.cas'l
l"tr'rat'la
a
dali
iii"d*^*.*"u a,l;;ro, batrche
l-u]-'19]:'9Yi"',':;
"a
Jli"',
iha;
ì#*'i"J'".'-pi;q,f
:iTJff'
t :"'"^:yy**g33t+;y Ìi;;5
n.28/10

Si dleva- altresì, che

;;;;;-;;;

utilìza lavoro aÌ&ui neÙmeno itr maniera saltuaria ed
prodotte per gli anni a
rileva dal quadro Rg dtll" di"hl'-'ioni fiscali

il

con ibuente non

rimborso.
pÙolo che" è
Cassaaone ha ùlteriormente precisato sul
Con l,ordinanzi n, 23,146 del 19.11.2010Ia
ptesuT
priva del requisito. dell'autonoma orgaruz-zaziorrc'
senza dipendinti. e Tlaboratol
modesto valorE,

i.i"...".f-.-

* ì{f"ì:l:lfilf*;liti-$

: :"]-l::::9:,

"t"**"

sottolhealo' sia nella istanza di rimborso sia nel
che fig.rano ael quadro RE del mode[o utrico
;Jr"ffià*à;i;o"ii'uppdto, "t't i
qÙota parte
ai'"ornpto"i quale quota pane degli oaorari loro spetaDti:
farturÀto e iocassato
f.-* **,"1_o a *poni coo icomuni ctienli I'aDpellante cooribueDte ba

In oroDosito. va rilevato che

i-[ cotrhibuente ha

;fi#;-;;"iJ

--p"*i

Ert.interoammontare,datalauDltanetàdellestesseprestazioni'Néilgiudiceaquopoleva
sed il supporto di adeguata motivazione che
al r"ri
[|##'" ilr*r-"-"f.igfÀ-una
contribuenre ha
"f"..-ioDi
semplice ore;"n"t' pe'sooal'' at conrario il
i."i"rrì ""i-r".-,
dol,'ri
compensi
i
-nei ua colleshi
aerr''"rutii' àtr*'di a'ere ripanim
:##;#;;fu;Àe
marcrie
in
siflda€Ii
per l; ;;b; ncoperte
lT
311:9
Der le coosulenze professionali e
che nella
presumere
dato'
è
Ne
zoo+
iiioi
ìntndisciDlinad qual desùnti aat'"rt"* ì*ti
o" collauomtoti perché Eanca al riguardo
fa[isoerie i] contihumte ,i .i" u"'f*"ai aip"natnr;
di compensi a titolo
zro .,r'' *ì" I'i Js'n"* la coresponsione
"

;lX;ffii.;i#fi;i'"iàri"

direhibuzioneaterziiDquarltoDonvièalcunaplovadirirsDÙtad'iÉpostad'accoÙloellettuatacon
successivo rivsasameoto all'erario.
ha confodedotto in
A {ìonte di che. l'UIficio sia in primo gado che in questa fa§e di giudizio oulla
p*a"li ;*sruzioni esposte dal contribueme' limitandosi' ilvero' nella sola citazione
giuridica
"U"
"ai."
ài-p-.,-é
U.i"p"ra",raali, Pure datare per la veriLà, a rysteqto della.natu:a
del contribueùte
a.fff""i*.-"1tg"iir-rl"ne quale presupposo d'inrposta; sicc}è le affermazioni
115 cPc come
cui
all'afl
di
;;;d;"" p.irl" i" ut'. al p.inclpi" della non contestazione
aggiorralo drtl'aÉ 45 legge 69 del 2009.

F.' aDDena

il

mnsiste in
caso dr precisare, iootts€, che I'anività Fofessionale svolta dal contribuente
varie
societa ed
in
espletamento dell'incarico di membro di collegi sindacali

;iJ;;;;;;f.
prestazioni- superano il 77%
*t, "'iO ,i ""u-. ugauol-*t osservaDdo che I'imporio di tali lali
prestazioni non richiede'
a"l;Ji*" f*r.",. i"ff'uttl"ira professionate' L svolgimetrlo di
La Cassazrone

del Lavoro altrui, in quaro si svoÌge presso le varie societàr
il valore aggiunto p(dotto
hu u*ro moào di p.."isare, recentemeote. che" non è soggefto a lR'{P
alcune societa
f * "o*"."iufisu "le §voke in modo preponderante l'atrivita di siidaco presso
n' 27983 del
sent
una
segreaia".(
al'valso
di
si
è
* periodò consi<leratò e$i
ài *pi"fi
già sanciti
""f
"."n"
sindacali'^erano
i:.:i.Zoit'l.Il principià che i mmpensi s parte, da cda e mtlegi
laddove è
;rx';;d*; tr. 158b3 del 19.07.1011 e dull'o.dioun- n. 19607 del 16092010
non
pÀt lrr"a il concetto per il quale i compensi del comoercialisla sindaco o aÙministmtore
relativi
ai
coopensi
rispetto
L* *gg"ni a Lap purchè debitamente quaatificati a parte rispetto
alt'anifà ptofession"te ordiraria ed anche se di a.mmorltaÌe co'si$ente, perché non sono
sintornatici di adegùala orgcnizz"ione, come nel caso di s?ecie'

,ài.au-""t , r;u*ifio

In definitiva- DoD è dato mlwisare nell'attività del contribueote u[a autonoùa organizzazione
persoDale, di
nroduniva di DIus r€ddito assoggeflabile all'IRAP per la oÉncata utilizzazioDe di
I.ir^u*o". a u"ni ,r."naij- ""cedenti l'id quod plerumque accidit, secondo i cdteri fissati
"t
nelle varie setrtenze della Cassazione ( ex mulits 12078/09: 20001 /2009)'
la
va
Da quanto precede deve coùcludeNi che I'appello del contribueDte è !9odao:
'iformata
troo
per
€
1
1
917'00
e
2004
disponendo il .funboÉo chiesto pd gù aDni 2003
*iÉr- i-p"g".tu
'd**i
il pàsupposto inpositivo IRAP. Le spese possono essere compensat tra Panj
.*.i"t""a.

stantelanatura.delaconuoversiaancorainfasedievoluziotreintsrprctAlivaestantel,asseDzadella
nota spese del

contibuente.

p.e.M.

per gli
accoglie l'appello del contribuente e dichiara dovuto il dùboIso richiesto di € 11 917'00
aali indicali. Spese comp€nsale.

*o ulf,a.zotz
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