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SUCCINTA ESPOSEIONE DEI FAT'N RILEVAT'ITI DELLA CAUSA
§9.

ha chiesto il rimborso 61fu s6mma di

€

16.901,57

per gh anni di imposta dal 1998 el 2001 8 tra acconti e saldi)
&
con isrsnza del 07.09.2001 all'AbENZIA DELLE ENTRATE Ufficio locale di Roma 6 sostcnendo la mancanza di soggettivio passiva al tihÉo in assenza del requisito dell'autonoma
orgmizzÀàone, wolgendo ta sua attività p,rofessionale di lngegnere ix forma shettamente
inaividuale, seltza l'ausilio di dipcndenti o collaborfori e con beni sftrmentali stncftamente
necessari alla professione. Aggiunge il contribuente che negli anni considetdti ha svolto la sua
in quanto esp€rto nello wiluppo di asrei
divita a fuvore di rm rmico clisntc ( lffl})
il carattere di stnÉhra particolarmente
predetta
socistà
dato
militaxi e sp€sso presso la sede della
pmgettazione era soggetfa a prticolari
della
che per it caratters militare
sofisticata è
"ryifio"Ae
forme di contoli di sicrrez"n e non ammetteva, gdndi, Ia presenza di cotlaboratmi sccsi6neli o
fissi.

L'ufficio , al contrario, fonda Ia legittimfta del suo oprato sulla base che il professionista dispone
di 1m studio organizzato, come tale idoneo ad integraxe il presupposto di imposta-, nlla |us€ dgl
principi ricavabifi dalla sentenza n. 156 del 2001 dells Corte Costituzionale e che dichiara notevoli
redditi con notevoli spes€.

L'ufficio con l'atto di costituzione in giudizio espone tma serie di osservazioni sulla natura
dell'imposa IRfip, ribadendo che l'elevato livello dei compensi percepiti,la esistenza di quote di
ammortamexilo e spese per l'acquisto di beni stnrmentali piuttosto importanti, qpese di
rappresentanza portano a configurare la presenza di una sfirtfirra etrtorromamsffe otgenivzqtn some
tale soggetta ad kap.

t^B CTP di Roma ssz-45 con sentenza n.40/45lll depositata 02.03.2011 accoglie il ricorso
motivmdo sulla inesistenza di b€, i skumentali rilwanti e sulla inesisùeua di compensi r tsrà
'oni fiscali.
come emerge dalle 4i"5i

App"llr l'Ufficio insistendo sulla inesistenza del diritto aI rimbono del contribuente psr la pres€nza
di requisiti d$resupposto imponibile Irap.

ll cofitribuetrt€ resiste in giudizio con memoria di costituzione e contdeduzioni all'appello e
ripstendo, ge,nericamente, le osservazioni di ordine ge,ne,lale sul requisito dell'autonoma
otgnnizz+àoDe con, riferimento ai b€d shmsntali, ai redditi conseguiti e alle spese contestate.
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RAGIOM GITJRIDICTIE DELLA DECISIONE
L'appello dell'UfEcio è infondato e v8, p€rtanto, respinto.

Per guanto dguarda gli enni in contestrzione deve convenirsi c,he l'attivitÀ wolta dal conEibuerte
non presents i connotati dell'autonoma organizazione $soggettabile all'IRAP.

Sul prmto, sintetizzando i principi del dirito vivente, mutudi dalla sc,ltenza della Corte
Costitqzionale ( a156 del 2001) e dalle numerose sentenze detla Cassazione, si può ritenere che
quel che rilwa agli effetti dell'autonoma orgnnizzeÀone è la concrsta possibilità ch€ gh esffc.enti
erti e professioni rrtitizino normalmente nell'esercizio della loro attivit4 personale, beni
strnmentati e mdfinanziari idonei a potenziarla( Cass.n12078 del 17,0.f/JWg ex multis),
Suicompengl
Secondo i principi ormai consolirlati indicdi dalle pronunce della srprema cort§, I'ammontar dei
compensi percepiti * è un drto irrilevante ri fni delh verificr del presuop$to d'impostr.in
rreione del canttere Tprl'e dell'Irlo. cspr§semtnte nr€dicrto ddl'{rt. I c. 2D.tB. 44687.
Il prezupposto doI'Irap, infatti, non è iI reddito me l'esercizio abituale di un lavoro autonomo con

l'ausilio di rma stnÉtum organizzat4 cioè di rm complesso, autonomo e distinto dalla figura
laorstiva del contibuente, c*rpsce di creare, come sottolinea la Corte Costituzionale " valore
aggiunto" rispstto alla mera attività personale del conhibuente. Quel che rilevq ai fini del
presqpposto d'imposta è solo I'autonoma orgsnizzanone e non I'entiti dei comoenri.
In effeni" la.rja*hena prodotta dqll'impiego coordinato delle proprie facoltà mertali, attitudini e
spirito di iniziativa costituisce pmfitto esclusivamente derivante dqlle capacità del professionista
che come tale non può essere ritassato dopo avere scontato I'Irpef guale reddito di lavoro autonomo,

in

quanto costituhebbe rrna illegittima duplicazione.( Cass. 26144 e 26681 del 2008; 3678 de1
08.02.2047; da ulrimo, ordinanza n- 19607 del 16.09.2010 la quale ha definitivamente confermato il
principio secondo il quale " i compensi pcrcepiti, ssppure consistenti, non sono sufEcienti per
afiibuke I'adeguata oryantndone necessaria per l'assoggettamento all'Irap).

Dalla documentazione fiscale prodofra dal contribuelrte, cui incombe l'one.re della p,rova di non
arrvalersi di rma autonoma orgnnizazione ai fini dell'imposizione IRAP, secondo il canone
processuale pacificamente ric,onosciuto ( cass. SenL N. 27i75 del
2I.10.2010), si rileva che il
professionista non si awale di b€ni strumentati ecced€xrti il minimo indispensabiLe,
inteso in termhi
di TIINZIONALITA' effettiva per I'esercizio del'atdvità secondo *
di normalirtà tali da
giustifictre alqme quote minime di ammortamento dei bexd ,.d*i*i,"ritoio
;idffidr
cbe ad ogni
attività di lavom su0onomo corrirponde rmn più o meno definita area
di
beni strumeatali
indispensabili: autovettura ed Éltri mezzi di locomoziong relefonini,
televisori, coeputers con
annessa stamprte, r'na bilbioteca, banchi di lavoro,, banche
dati di lefi"r;h""-A;*-?
Cess'367920o7; 2$0-n009 ex multis). L'essenziale è che il professionista.
impieghi beni
strumentali non eccedeati , secondo l,id quod plerumquc accidit,
minims indispensabile per
i
-o.ditr
l'esercizio dell'attività- ( da ultimo: Cass.
" *ìgri+ àii06.09201ò,^ò4 o-z:t55 del
16. I 1 2010 nonché circ. Ag. N2E/10).

k

spese per srnmortamearto beni

strumgtali e spese varie di rappressntanza, modeste in sé,
costittds§oBo'd*o o$liYoco, pn aincenfusi Bé
f" prine si rifsriscono a beqi strumentali
eccedenti il minims indi§pensabiie né che le seconde
"L sianà attinenti
a rapporti di coilaborazione di
www.0ommefoialfstdelematieo,

c0m

che confermerebbe la
olasiona]mente delegde ltslù ffio
dtività
ad
owe,,.o
continrrdivo
tipo
cass. ordinanza n- 4979 del27 332012)
sss*,*a di Butonorrra ;;d*,;.one.(
ed
rsvoro altnri nemmeoo ia maniera ssrtusria
si rilevqattres! cbe il connibueirte non utilizà tdÀ1,:,P3,
oeasionale ( Casss-20001 del

Ì"T:Hrf ;u3["f"#l:
-17'0e'?lo'gF
*"f,|{=t*'ry*f=
**
ffi#ffi3i#;;'si;;4"ry'="

il

fiscali prodotte al rigo RE
contribuente ha esposto oelle dichiarazioni
e 2001, meutre ha prodotto numerose
*r, anni in consiaer"zion" 2000
compenso reRo
quasi
À"o* deilB Bocietà Alenia spazio qpa in misura
frtture attive stt'staffi il ravoro prestato .
presso
la
dat contribucnte come ingegnere militare
rli tuna rdtiaiB professionale

Nella fattispecie,

11

il

***o

"uoto
gli incarichi senza i'ausilio di lavoro altnri
quale spesso, per ragroni di sicurezza';8"*
svolto con carattere di segretezza
incompatibile con la tlicite del lavoro specilistico

assorbent€

la sentenza impugnata
In considerazione delle osservazioni sopra indicate, la commissione ritiene
efferto dalla stessa
corrett,, in Linea *, i prir.ipi affermaà dafla Cassazione e con I'orientamento
A-F. con circ. n. 45tE del13,06.2008-

Non è daro rawisare, p€ilànto, rell'attivita del contibuente una autonoma organiz'+'iooe
produniva fr reddito asòggettabite all'IRAP onde I'agpello dell'Ufficio va respinto con Ia
roof"r^u déha sentenza inpug1ata- k spese possono essstr intsram€nte comp€,nsate tra le parti
attesa la natura della conhoversia arcora in fase di Evoluzione interpretativa e p€r ta qpecificitÀ dei
profili normdivi, dotkinari e girnispnrdenziali dedotridalle porti.

P.Q.M.
rcspinge l'appello dell'Ufficio

rimborso richiesto

di €

16.901,57. Spese

compensate.
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