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sentavaall'A.F. istanzadi rimborsoversamentidiretti con la

qualechiedwa la restituzionedelle sommeye$ate a titolo di " Irnposta&egionalesulle Attività
produttive-Irap", relative aile seguentiannualità:2000,2001,2002,2003e 2004per complessivi
euro 3.795,68( al netto della maggiorazionedel.lo 0,40% per i versamerfi effettuati dopo la
scadenza
nahrale ).
Formatosiil silenzio rifiuto zu tale richiesta,il oontribuenteproponevail presentencorso,
deducendo di esercitare I'attività di promoter finaruiario senza alcrm elemento di
organinazione,
Invocava,quindi,I'applicazionedellanolasentenza
della CorteCostituzionaleN. 156/2001.
Allegavadocumenlazione.
Concludevachiedendodi disporreil rimbono dell'impo$tahap corrispostapergli anni
Allegavadoeume azione.
Resisteva
in giudizioI'ufficio impositore
conattoprot.N. 163849del 17.11.2008
conil quale
chiedevail rigetto del gravame.Non oontestava
l'ammonlarecomplessivodello sommeversate
dallacontribuente.
All'udìenzapubbiicadel 17.6.2013,Ie
parti concludevano
comeda verbale.La commissione
ponevain decisioneil ricorso.
Motivi delladeoisione
,Ossewail Coilegio:
Comeè noto,I'argomenlofo.rsepiù ricorreatechovieneaddosoa ssppoftodelletesi delladottrinae
della gìurisprndenzadi merjto che ritengoro inapplicabitet'irap professionaleè quello che si foada sLl
conc€ttodi " autonoúia ".

Infa$ raú 3, lett. o, del D.Lgs. 446197,istitutivo itell'irap, comprendardo
fra i soggettipassivi
dell'impostale personefisioheoserc€ntiarti e professioni,rlryia ail'art- 49, primo comm4 del TU
917186davesi qqalificalattività di lavoro " autoúomo;e il decretolegislativoi0 Apdie 1998ha
., orgxrizzata.
specificatoche1'attivitasoggetta
a taletributodeveessere', auto$omamede

n, t ,q rrol^1
\\61 ,,lJbrclu'r
che è autonoma
Di qui la conclusione,tratta da alcrmiorienhmentidottrinalie giurisprudenziali,
in gradodi esplicarsisenzal'apportodel suotitolare,mentxeal conrario
soltantoI'auivitàprofessionale
incapacedi soprawivereal suo
non è autonoma( e quindi notr tassabile) fafiività professionale
organizz-xorc
e ói continuare
a pmdunsredditomchein suaassenza.
Di contro si è osservatoche I'argomenùo
finisceper provaretroppo, in quantoqualsiasiattivitià
professionale,dalla più modestaalla piri organizzat4non può svolgersi serza I'appofo del
professionista,
per cui i clientisi rivolgonoad esso,rìon
ed il motoredi taleattivitaè l'intuitu personae
perla minoe o maggioreoîganizzazione
di cui essoè munito.
Lo stessorinvio a['art. 49,pdno comma,e nonai comni secondoe terzo,dovepuresi parladi lavoro
autonomo,staad indicarecheil conc€ttodi autonomia
va intesononnel sensocheI'attivitri prodlttiva
debbaesplioarsiserzal'apportodel suotiîolare,machelavoroautonomosignificasoltmtolavoronon p.--1

t>

qualechesiail livello di organizzazíone
dipendente,
delmedesimo.
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Restaquindida stabilire,casoper caso,sevi sianoo menoquegli" elementidi organizzazione
" cui fa
cennola notasentenza
de[a ConeCostihsionaledel2l maggio2001,n. 15ó.
' ladanoindividuatinell'esisterzadi ma
RitienequestoCollegiochegli ' elemo*i di organizzazione
struthracostittdtadamezzielolavoroattui ( organizzazione
di
), le cui peculiariqualitàte consentano
renderein tutlo o h partela stessaprestazione
owero svolgerela medesinra
attività,a prescindere
dalla
attivitàlavoraivapenonaledel proÈssionista
o del titolared'impresa( autonomia). Soloquestomodo
di intendereil presupposto
oonsente,
a pareredi questodecidente,
di conferirecoer€nzarispettoalla
ratio del tribùio il quale,si ripete,intendecolpireunaentitadisthtadal lavorodel titolare,ta qualesia
espressiva
di capaoitàcontributivain quantoin gradodi firtrzionax€
autonomarnent€,
Di qui la necessità
di verificareoel casocheci ocoupala sussisîenza
o menodi elementiorganizzativi
delcontribuente
nel sensoanzideto
Nel casodi specieÍattasi di unpromoterfinanzario.
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Occorre,quindi, esaminarela documenlazione
in atti ed in particolarcle diohiaazioni dei reddi{i
degli ami in questioneda cui si desumequantosegue:
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Anni 2002, 20A3, 2004; L'attivita di lavoro esercitatadal contribuente si awale
esclusivamente
di fattori di "dotazioneneeessarid'senzaimpiegodi altri benistrumentaliod
ausilio di collaboratorie/odipendenti.L'assenzadi tali elementiconfortanoinfatti I'assunto
dell'esistenzadi unastruJhratecnica$Eetîamente
dallafiguradel soggettochela
dipendente
gestiscesiccomeconnessaal normaleeserciziodella suaattivitràed incapacecometale di
funzionareautonomamente
senzail di lui confributopersonale;

-Anni 2000e 2001:La Contribuente,secondoquantorisultadalladocumentazione
in atti (
dichiarazioledei redditi ), ha operaîoin presenzadi unaautonomaorganizzazione.
Risuitano,infatti,
cospicuicompensicorrispostia terziperprestazioni
direttanente
afferentiI'attivitaprofessionale
e
spesevarieperla gestioneilello studio,elementiquesticheconfermmochela Jba

oper:rto,come

detto,in pîesenza
di imastabileorganizzazione
( vediOrd.Cortedi Cassazione
76220dell0luglio
2009).
La Commissiongpertarto, in parzialeaocoglimentodel ricorso, disponeil rimborso da parte
d€ll'A.R dell'impostakap versataneglianni2A02,2003e 2004,oltre interessicorneper legge.
Rigettanel resto.
Compensale spesedel giudizio tra le parti costituiîein considerazione
della parziale reciproca
soccombenza.
P,Q.M.
La Commissione,
in parzialeaccoglimentodel ricorso,disponeil rimborsodell'impostairap versata
negli anni2042,2003,2004,oltre iítsressi comeperlegge.Rigettanel resto.compensale spese.
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