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I

- avverso la sentenza n.4Bl4l11

emessa dalla Commissione Tribularia provincrale dÌ VITEFBO
proposlo da uif icio: AG.ENTFATE DtF. pFovtN. uFF. coNTFOLLt VITERBO

d

ifeso da:

I\,1ARAZZI JIAG- PIETRO

Atti

inr pug nati:
CAHTELTA Dl PAGAT\IENTO

n

12S2OO}OAO7

477lS0 tBAp 2005
I

tl

pa!1.

1

ì
,

irA-iTo

ricore oorltro cartella dì pagamento IR AP 2005

emessa

a

se,$.riro (li

liquìdazione del rnodeÌlo UNICO sostenendo di non aver versato Ì'II{AP ritenenclo cir svolsere

I'attivita prolèssionale di geometra senza alcuna aulonoma organizzazione
dipendenti e quindi di non essere soggetto passlvo deÌì'imposta, secorldo

i

e

senza valersi tli

dettarni della Corte

Cost ituzionale.

-Ì-a Commissione

trìbrÌtaria provinciale di VITERBO ha accolto il ricorso ritenendo che nella sl.trre

non sLrssistano elementi

di

organìzzazione taÌì da assoggettare ad IRAP l'attir,ìtà svolta

cjal

ricorlcnte

Ì'ropone appello la Dilezione provinciale di VlTtrRBO sostenendo che nella specie n{rr
risconirars, l'assoluta mancanza
cc.rndizione

dì

pLrl

organizzazione, dovendosì rìtenere I'organizzazione stessa

di attività libero

clell'esercizio

protèssronale, conclutlenrio rtuindi

'nhinseca

rel

la

ri ['orma de]ìa sentenza tmpugnata.

Si costituisce nel giudizio di appello lt

II

rostenendo 1'esiguità degli importi esposti tali

da fàr ritenere Ia mancanza dt organizzaz.ione nell'attìr,ità svolta. Chiede quìndi la conlerma dclìit
,(entenziì dì primo rrado ìnrpugnata e l'annullamento deìla cadella

DIìlt"fo
l-a maleria del contendere consiste nell'interpretazione e concreta applicaztone di aLcune sentenze
della Corte Costituzionale, le quaJi ne1 nbadire la legittimità dell'IRAP hanno però ritcnLLto c:hc css:r
non si applicasse qualora I'attìvitri f'osse svolta in assenza di organizzazione ìmprcnditorìalc

In particoìare, la sentenza 1i6/0i. ha sancito l'inammissitrilità delle varie questrorri cli
concernenti l'intero

d. lgs.

446197,

legìttinità degli oft. Z, :, 1' co, 4. 8,
indirettamente

il lavoro

LesirrirÌìLrri

ed ha dichiarato specificamente inlondale le quesrionr

11 -

dr

36 e 7 6 clello stesso decreto che concemono clireltamenle o

autonouro artistico o prolèssìonaÌe. Nel]a motivaziorre della cle a senlerza

la Cofle Costjtuzio;rale si sollèrma a lurgo proprio sulla questione della risponclenza ai plir rìpr
costiluzionah dell'assoggettamento ad IRAP del lavoro autonomo, spiegando che qresto

e

pìenarnente confornte ai principi di eguaglianza e capacltà contriburii,a rjsperto all'inlposizione cire

colpisce la base imponibiie costiturta dall'atlivita rmprendrtoriale. essendo identica in entrambe

ì

casr I'idoneita alla contribuzione ricoìÌegabile alla nuova ricchezza prodotla, non apparendo molhe

la suddetta uguaglianza lesiva della garanzia costituzionale prestata al lavoro. Sub.ito dopo pero
osserva che I'eiemento organizzalivo, necessario ai

fini delf imposizione IIIAP. ò connaturato

nozione d'impresa, menlre e possibile ipotiz:zare un'attività professionale slolta
organizzazione

di capitati o lavoro altrui; in tal

caso,

in

mancanza

in

dr specrflche

alla

esscnza

cli

clisposiz-r.rnr

[+1{{eommordallslateJearalico.con

norÌnative, l'accefiamento costituisce una questione di mero fatto, e quindr una yolta appurata
I'assenza di elementi organizzativi, l'imposta non va applicata.

L'uffrcio interpreta tale condizione di esenzione come

assenza totale di elementi

di organizzazi,,ne.

condizione questa impossrbile nell'ipotesi di lavoro autonomo, in cui I'organizzazione sarebbe in

Le

ipsa, rappresentata dalla mera altività del professionìsta.

lJna tale ir'ìterpretazione non può essere condivisa

in

quanto Ia Corte Costituzionale aveva

indivìduato i parametri mìnìmt di appiicazione delì'inrposta proprio al fine dr poter esclucÌete gli
elementi di rncostituzionalità avanzati in sede di reinissione.

Iniartt. la specie che aveva dato luogo aila pronuncia della Corte Costrtuzionale consiste',,'a nella
sortoposizione

ad IRAP dei redditi derivanti da attività libero proièssionale

espressamente ha sancito che "e evidente che nel caso

di elernenti di

e la Ctrte

di Lrn'atlività profèssìonale svolta in rssenza

organizzazìone risulterà màncante i1 presupposto dell'IRAP". Accedere t1uìniÌi

all'interpretazione dell'Ufficio sarebbe come considerare la sentenza della Corte Costituzionalc
corne inutiliter data.

D'altra parte deve considerarsi la natura reale deÌl'IRAP, che ha come llresupposto una plirralrtiì di

elerrenti ulteriori rispetto alla mera attività lavoratìva. Accogliendo 1a tesi dell'organ 17.taaorÈ
mtrjnseca avanza'ta dali'appellar.rte si verrebbe a tassare non i1 valore ciella produzione netl:ì. cor'rìe

previsto cl:rlla nornra istilutiva dell'IRAP- ma si alluerebbe Lrna mera doppia imposizione del
reddito. si lratterebbe in alhe parole di un surrettizio aumento del1'aliquola IRPEF gravante

sLrl

reddito prodoto, della cur Iegrtlimità costituzionale sarebbe Iecito dubitare.

ln base alI'affenrrazione della Corle Costituzionale l'esercizro deìle protèssioni cosi.ldetle prottltc.
cìoè queì1e per

nai

l§ercizio delle quafi e necessaria l'iscnzione all'ordine profèssìorale, non integra

i1 prcsupposto per ['applicazìone del]'IRAP.

ln ambito fiscale l'aflìr,ità di

lar,oro aLrtor.or]1()

quella d'impresa sono discipìinate separatamente perché caratterizzate da una dil'Èrenlc
Ì'attrviLà d'impresa

si

basa, rnfattr, s uÌl'organ ìzzazione chc

e

nalLrra:

e dala da un conrplesso ilr beri

slrLrnrcntalì lunzionalmente co1Ìegati tra ìoro ai fine del1'esercizio delf imlrresa. tanto cla assutncrc lc

caratleristrclle di un quid plurìs nspefto all'attivrtà di lavoro personale dello stesso in.tptendìtore.
dema organizzazjone

e di

regola assente

o

riguarda l'esercizio delle proièssìorri intellettr-rali.

caratlerizzate cor.ne sono dal requisito dell'intultu personae. Ne consegue che nell'esercjzio dellc

profèssioni intellettuah è,

in via di principio,

assolutamente non coniì--surabilc l'csrstenza.

cli

un'o.gantzzazione di beni che possa funzionare separatamente e indipendentemente dall'inLervcntrr

del prolessiorusta. dovendo essere prevalente la sua personale attività prolessionale

ri-s1;eltcr

all'eventuale utllizzazione dr qualsivogìia organizzazroae di beni strurnentali che Iron potrà rnai
essere soslitLltil,a

dell'attività medesima.

Ne cleriva cosi che ai fini IRAP rileva la presenza di un'organizzazione d'ilrpresa e qtresta non c
clala dal coordinamento e clall'orga nizztaione più o treno colnplessa di cui e capace i1 proitssionisLrr

per rrigliorare

o

rendere

più

agevole

lo

svolgitnento del propno iavoro, nra da

cltrella

organizzazione, autonoma rispetto al lavoro professionale, capace di spersonaììzzare l'at1ivìtà svoila

e di fornire come Struttura a

Se Stante quella prestazione plofessionale che connota ì'atlivjtà

irluli,ssiunaìc rrpica del prolessinnìsra.
Anche a parere clella stessa agenzia delle entrate (risoluzione n. 1 18 deÌ 28 maggio 200.1) lar nalrrra
personaìe clelì'anività professionale non viene meno. anche nel caso
complesse co6e quella c1el1a società tra profèssionisti.

di

organizzazìorri Pi'

l,e attir'ìtà prolessionali, ari

esertlIi'r

geolnetra, ingegnere, avvocato. notaio, agente di commercio non Ìrossono Svolgersi in Sua assenza c.

per quanto possa essere minima 1'organizzazione prolessionale della quale eglì si sen'a.

lr

stla

preserza nell'esercizio clell'attivtta sarir sempre e comunque indrspensabiìe e, aìl'otr-'posto. per
qLranto ampia e solÌsticata sia la precletta organizzazrone, sarà seurpre e colllul'lqLle tlecessario 1)r

riferirnenlo alla presenza personaie del professionista abilitato perche l'attività

di

qLresti possa

elfèttivamente svoì gersi.

Ne risirlta meritevole

di

condivisione che possa considerarsi soggetta

in ragrone deììa sua particolare specificità e compìessìtà non ptlo in aìctttl

protèssìona1e quando,

nrOclo presctnclere, t]epptx.e astrattamente,
o

rgan izzarzione,

ad JR,t\P I'alhviià

da una Seppur nlinima tbrtla di

autonoma

la quale appunto fomisce elemento fondamentale per diflerenzlarc tale aftìvìtà di

lavor-o ciu quelìa svoita in maniera dipendente.

Nelìa specie inoltre non sr evjclenziano costi per beni ammortiz-zabiìi o per l'acquìsiz-ione cii serr i::i
c1i

terzi che potr.spbero far pensare ad un'organizzazione rmprenditoriale. cìtcilstanze tlrtesle cht

fànno rìtenere ricorrere le condizionr per 1'esenzione dall'IRAl']. Va qurndi attttulÌala lrt crtrtelllt
relativa aì reouperi deli'IRAP non versata in sede di auto Iiqurdazlone.
Sussistono giusti motivi per dispore

1a

courpensazione delle spese di lite.
P,O,I\1

l-a comrn jssione resprnge l'appello dell'Uffi cio. Spese compensate.
Cosi cieciso in Roma, 26 ièbbraio 2013
ì
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