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SUCCINTAESPOSAONEDEI FATTI RII-EYANN DELLA CAUSA
ha chiesto il rimborso
pari
a EURO 28-344,64
m8
e
z0lJf.lffF
dell'imposta IRAP versafa p€r gh anni d'imposta
prticolane riguardo
con
sostenendoil difgúo aei pnesrrygostiper la soggettività passivadell'imposta
alfa care,nzadfl r€quidio dei;ammma organizza one nello wotgimento delta propna attivitA
professionaledi cspertr solicitor ( consulente t%rte) qualificato per I'esercizio della pmfessione
( awocato che discute le cause presso le corti di grado
iegale in G
ricavabfi dala storica s*rtffizÀ, della corte Costituzionale n-156 del
in}eriore) ffi@"tbt
2001 e delle successiveint€rp'retadonidatednlla Corte di Cassazionein numerosissimesentenzeed
ordinanze.

Con ismze &l 17.07.2009e 05.02.2010la sigra

Contro il silenzio rifiuto dell'Agenzia delle entraùe-Ufficio di Roma I il contribuente ha proPosto
ricorso, con allegri i documenti F24 relativi al versam€rúodel ritenuto indebito e chiesto a
rimborso ed i modelli UNICO relativi alle dichiarazione dei redditi con partigolare riferimento al
- \ ritenut€ zubite e
quadro RE, registnodei bed ammortizabili, studi di settore,certi,ficazio"i fl1"
rilasciate dallo sudio legale associaîoillll[-.
L'Ufficio ha cmtnodedotto in pocherighe insisendo sulla legittimità del rifiuto di rimborso sutla
scorta dega giurispudenza di legittimità e della insufficienza della documentazione offerta e
prodottn,riservmdo rma memoria successivamn mai prodoua
La CTp di Roma sez-16 con s€nt€nzan-325ll6tll depositffi 31.05201t ha accolto il ricorso
osservandoche dalla documeutazioneprodotta dal contribuente si desrme chiaramente I'assmza
di imposta e cioè l'asseirzadel requisito dell'autonom^orymrzzaào&edel presup,posto
Appella I'Ufficio criticando la se,úenzaper non avere adeguaîamenteapprcnrta Ia documentazione
prodotta e per non aver considqato la natura dell'attivita wolta di awocaÎo che si awale dello
studio di terzi per aumenttre it pmp.to reddito, ditungandosi nella indicazione di sentenzedel
giudice di legittimita peraltr non pcrtinertiResisteil contribuentecon atto di controdeduzionie con successivamemoria iìlustrdiva insistendo
chiara la mancanza dell'autonoma oîg;ani'zaz'one nell'atrività
nel d.iriuo al rimborso
wolta

RAGIOM GI{.JRIDIC}IE DELT.A.DECISIONE
L'rypello dell'Ufficio è infondmoe v4pertanto, respinto.
Dall'esame della situazione fiscale del contibr:ente relativa agli anni 2006 ,2007 e 2008, deve
one rilev8nte ai fini
convenirsi che non sussistcncl caso il presup'postodell'atúonoma
IRAP.
del didfio viverúe mr.nuai dalla seirtenza della Corte
Sul prtro, sintetizzaldo i dnic"i
Costituzionaten 156 del200f e dalle o.t-e"ose sentenzedetla Cassazione,si può ritenere assodato
glt
che quel che rileva agli etreni dell'autonoma orgúizazione è la conqeta possibitità ch€
di
o"""àti arti e professioni utilizino normalmelúe nell'esscizio della loro attività, personale
N'
(
Sent.
Casspotenziarlafinenzìari
a
idonei
beni stnrmemali e md
pendente" *il"io"Aori,
exmuttis).
2A09
del
17.09.
12078
della prova di
Orbene, dalla docgmenîazione fiscale prodotta dal contnlbuente, cui incombe I'onere
il canone
secondo
[RAP,
dell'imposizione
fini
non awalersi di rma agtonoma ore,anir'"riotre ai
del
fu-i1933
n.21578
21.10.2010;
del
processuale pacificamente riconoscitfo, ( Cass.sent.

jo.os-zot t; ioo+o del 21.07.2011)si rileva che il professionistanon si awale di beni strumentali
per l'esercizio
eccedentiil minimo indispensabifr,iot"* in termini di FUNZIONALITA' effettiva
dei
nmmortamento
quote
di
dell'attività secondoun criterio di normaHta taf da giustificú€ alcune
nna
più
o
meno
be,lrimedesimi ,considerado ch" ad opi atti"ita di lavoro arúonomocorrisponde
di locomozione,
definita area di beni stnrmentali indispensabili: auùovetturaed altri meui
banche dati di
lavoro,
di
banchi
biblioteca,
telefonini, televisor! comput€rscon stampante,una
professionista
il
che
è
leteratura ed al6o ( .***. 3679107;203012wg ex multis). L'esseirziale
r: L--:
----sr:
-^^^^^J-n+i
o*nneln
ltid nnnrl nlerrrmone
rccidiL
il minimO
impieghi beni

mqniera saltuaria ed
Si rileva, altresì, che il conribuentenon utiliza lavoro altrui nemmeno in
prodotte
Per gli anni 1
occasionale: tanto si rilwa dal quadro RE delle dichiarazioni fiscati
in maleria di
rimborso. L'divita svolta consiste nel prestare la pnopna assistenzaspecialistica
contratti in
diritto inglese, utilizanrlo la posta elehonica pcr fomire-paferi o redigere o comentare
come
organirzativq
per cui la contibuente mn necessitadi puticolri stnrttme
ting,ra rtnri.*
beni
dei
e dal registro
dimosrato Oai quaùi RE, dagli shdi di settore, dai registri fVA
ulteriormenteprecisaÎo
mmortizzabili. con I'ondinmza-r-2i446 d€l 19.11.2010la Cassazioneha
impositivo
pfesupposto
one'
sul punto che- è priva del requisito dell'autonoma
-tt:--:^-^
l:

d;ll'"il;

,-r'r*t"iíp*r"*i"Jà

e collaboratorie con I'imPiego di
senzadipende,nti
ese,rcitata

beni stn:mennli di modestovalote, r nullr rilwrndo I'indlcaaone

di

strumenttli".
giudizio nulla ha controdedotto in
A fronte di che, I'uffEcio sia in primo grado che in questafasedi
sostanza'a ribadire la
ordine alle pr:ntuati ricostnrzioni esposte dal contribuentf, limitandosi,in
siccbè le prove
d'impostq
gnridics dell'autonoma ofganizzazlone quale pl€supposto
"*,*
dall'ufficio e sono posti a
propost€dal contribuentecostituisconofatti non specincamentecontestati
rimborso in base al principio della non
base della decisionc di accoglimento della dominda di
rlnll"arl 45 legge 69 del 2009 riterìuto
contestazionedi cui all'sl 115 cpc come aggiornato
1540 del 2007 e n' 25136del 30'11'2009'
ap,plicabilein maeria con sentenzadella cassazilne n
prova da parte del contribue'lrteche risulta in di'
con ciò rirrume zuperatala eccepitamancmza di

Nemmenola pc*nzionc wolta dnll'rrfficio nell'do di appcllo risulta fondata
L'ufficio, infdti, espone testualmente che- la collaborazione emersa da[e indagini tributarie
potrebbeoriginare dal futo che la ricorreirte ootrebbe awalersi in modo non occasionnledi lavori
come collaboratore. Ma sitratta presunzione
altrui utilizzanclo quindi lo studio associatoÙl)
lungi dal trovare confermanclla documentazionefiscale versda in Btli dal contribuente,non risulta
minimrmente dimostrda dnll'rrfficio, al quale nel caso incombe I'oner€ della pova" sia in ordine
alla presunzionesia in ordine alla contestazionedella documedazionedel contribuente.
prsth itlatone, comrmque,è superú oggr dal giudice di legittimità il qualeha sancito I'esonero dal
versame,lrîodell'Irm rer ltewoceto che collrbore dr csbrno c{n uno studio di dtri
orofessioni$tif $ntenzr n. 5396 del 04.M2012 e ordinrnzr n. 15805 del 19.072011). La
giurispnfenza citm precisa che il contíbusnte, prima di dive,nire associato di shrdio, ha con
I'associazioneprofesionaleun semplicerapporto di collaborazioneesternatsnto da fatturare per il
detto studio I'qmmontzre intero dei conispettivi annui ( come nel caso in esame). Non rilev4
messi a disposizione dallo studio associato hanno
pertanto, I'affermazione che i mú
ragionevolmenteaccîesciúo la produttività del contribuenteperchérisutta acclardo che si tratta di
mera collaborazione con attività organzata con urn di mezi altmi al limitato fine di attuare il
one esprime rm conceffo che si declina lungo tre
rapporto collaborativo. L'autonoma
avere dipendenti o collaboratori fissi;
organizzativ4
di
una
strutttra
dircttrici: la responsabilità
b€ni stnm€ntali oltr,eil minimo necessario.Nel casodi specie,non è rawisabile nessuno
degli elementi chiave dell'arrtonomî orglizfaàone, come si desumedalla documentazionefiscale
complessivafornita dal coúibuente e come apryua;ta, dal giudice di primo grado.
In particolare, dal quadro RE dei modelli Unico per gll anni interessatiemerge che: Rigo R7 non
risultano dedotùequote di ammortamentodi b€rd stnrmentali ( anni 2006 e 2007), msntre sono state
dedotte per € 332,00 per I'anno 2008; dat quadro RE 12 non risultano esposti compe,trsia teni
afferenti I'afiività p'rofessionale; Rigo RE 15 indica alcr.rnespeseper prestazioni alberghierc,
partecipazionea convegni, corsi di aggiomamento. Dallo studio di settot€ UK04U allegato ai
modelli di dichiarazione dei reddit', inolte, emerge che non vi è personale dipendede né
collaboratori ( righi A001-A005), non vi sono locali adibiti all'sttività esercitata( quadro B) mentre
dal quadro G014 appare il valore ze.lo di beni stnmentali per glt mi 2006 e 2AO7mentre per
I'anno 2008 viene indicaúorm valore inisorio pmi a € 1.132,00.In sostanza,le spesecomplessive
inere,ntiI'attività avolta sono pari al3o/n 4Yodei compensi complessividichiarati, come ap,prczzato
dal primo gudice e non smentito dall'fficio con I'appello.
In definitiva, non è dato ravvisarc nell'atività del contribuente tma atfonoms otgurjnanone
produftiva di plus reddito assoggettabileall'IRAP pcr la mancata utilizazione di personale, di
eccdeflti l'id quod plenrmque accidit, secondo i criteri fissati
collaborfori, di b€ni strumdli
nelle varie sentenzedella Cassazione( or mulis 12O78109:20001DO09;da ultimo sent. n. 26427
d1l07.12.701l). Nel caso specifico, il contibue,nteha spiegúo la natrna delle spese,non @cessive
rispetto all'ammontaredei compensiprofessionatidi cui costituisconouna percentualedi incidenza
iirisoria per i tre anni, senzacontestazionedell'Ufficio.
Da quamo precede deve concludersi che I'appcllo dell'UfEcio è infondato: va confermata la
s"otroru inpugnata disponendoil rimborso chiestoper gll rnni 200ó, 2007 e 2008 per complessivi
EURO 28.344,&, non sussistendoper essi il pnesuppostoimpositivo IRAP. k spese possoúo
ess€re compensde tra pafti stante la natura della conf,oversia ancora in fase di evoluzione
interpraatirraP.Q.M.
respinge I'appello dell'Ufficio e dichiam dovtfo
indicati. Spesecompensate.
Roma29.05.2012
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dr€28-344,& per gli anni

