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FATTO
L,A.E. Direzione Provinciale 1di Roma, impugna Ia sentenza della CTP di Roma, sez.
22, N. 118/22/2010, con Ia quate veniva parzialmente accolto il ricorso del musicista

'avversoilsilenziorifiutode|I,A.E,perilrimborsodell,IRAPrelativaaglì

2005 e 2005, mentre per l'anno 2003 veniva dichiarata la prescrizione ex art. 38, DPR
in
602/rg73. secondo il Giudice dÌ primo grado non sussistevano i presupposti dell'imposta

questione,Stante,inpafticolare,I,assenzadiunaautonomaorganizzazioneinCapoal
da
contribuente e la Carenza probatorìa manifestata dall'Ufficio in ordine alle prestazioni rese
terzi al contribuente, pur dichiarate (per l'anno 2005) ma aventi carattere di assoluta
occasiona lità.

L'Ufficio impugna la sentenza di primo grado, argomentando, in particolare, in ordine
alla presenza di elementi non occasionali di organizzazione, la stabilità, la abitualità e la
sistematicità della attività svolta nonché gli elevati compensi ottenuti e Ie ingenti spese
sostenute nei pericd, cons,derati.

DIRITTO
Ai fini di una matura e ponderata decisione occorre

muoveTe

da una disamina degli

approdi

qiurisprudenziali che, sulla controversa materia della sottoposizione dei lavoratori autonomì alla imposta
qui in discussione, ha, in particolare, apProfondito il concetto di "organizzazione autonoma".

criterio dell,autonomia organizzativa, inFatti. costituisce la regola generale da adottare al
(poiché
cospetto di ogni ipotesi di lavoro autonomo - professionale non esercitato in forma di impresa
anche il professionista intellettuale o t'artista può diventare imprenditore a sensi e nei limiti indicati
dall,art. 2238 c.c.,) posto che - in coloro che quelle attività abituaimente svolgono e gestiscono - il fattore
organizzativo non è connaturato - come nell'impresa - alla persona fisica'
La Corte Costituzionale, nella sentenza f56/2OO7, in ordine al concetto di autonoma

Il

organizzazione-pry:suppostoimpositivoritenutoquestionedifuttorimessaallaVerificadelgiudicedel
merito - non ha indicato cosa si debba realmente intendere con tale locuzione, non pronunciandosi, in
particolare, sulla relazione che deve intercorrere con I'organizzatore e riflviando puramente alla nozione
obbiettiva di un ,'coinvolgimento coordinato" di capitale o lavoro altrui da accertare di volta in volta nelle
singole fattispecie.

Il ',diritto vivente" delle Commissioni Tributarie, sia provinciati che regionali, non è addivenuto
un criterio univoco, omogeneo e condiviso

Tre sono gli orientamenti principali che

- pur con qualche

sfumatura

- si fronteggiano

ad

nel

panorama giurisprudenziale italiano.

A) Un primo orientamento, per la verità più risalente nel tempo, ha ritenuto che ì'l.R.A.P. fosse
sempre dovuta dal lavoratore autonomo (salvo nelle ipotesi espressamente escluse dal legislatore)
perché I'autonomia dell'organizzazione si identifica, secondo questo indirizzo giurisprudenziale, con
l,abitualità stessa della protussione che non può prescindère dalla stallilità e programmazione nel tempo
de e energie intellettuali impiegate per acquisire clientela e competere sul mercato con leqittime
iniziative frutto di una personale organizzazione che non può mai mancare'

ad IRAP' tutte le volte in cui la
B) Un secondo orientamento esclude la assoggettnbilità
ed
non sia in grado di funzionare indipendentemente
predisposta struttura di risorse umane e materiati
possa rivestire
professionista' Per quanto valore e consistenza
autonomamente dall'intervento del

I'organizzazionedellaattivitàlibero-profèssionaleedeìprofitticheneconseguono'laprestazione
non si
questo indirizzo - infungibile ed insostituibile: dunque
d'opera intellettuale restetebbe - secondo
dalla prestazione personale'
potrebbe mai parlare di autonomia organizzativa distinta
vada applicata nei casi
orienhmento - intermedio - riiiene che I'I.R.A.P.

c) un terzo

in cui

il

lavoroautonomo-profBssionalesiawalgadiUnasignifiCativaonontrascuraL}ileofganizzazionedirflezzi
f,ni del profitto' atteggiandosi come contesto
o/e persone in grado di amPliame i risultati ai
e
personale rivolto ad un ruolo di indirizzo' coordinamento
potenzialmente autonomo rispetto all'apPorto
questa tesl - si
professione' come quella di musicista' - secondo
controllo. Lo svolgimento di una libera
cotlocherebbealdifuoridell,areadiapPlicazionedell'I.R.A.P.acondizionecheitprofessionistaopericon
di ogni tipo'
di dipendenti, collaboratori e procuratori
mezzi materiali minimi o in€sastenti, senza l,ausilio
(estemi od intemi) e senza consistenti beni strumentali'
alla
l,indirizzo che più si attaglia alla ratlo impositiva
Ritiene la commissione che sia quest,ultimo
quindi, condivisa tale uluma tesi che legittima
luce del ricordato intervento costituzionale. va,
quel
"estema" del lavoro autonomo e cioè
l,imposizione solo a fronte di una struttura organizzativa
economico
si avvale e che per numero' importanza e valore
complesso di fattori dei quali il professionista

SonosuscettibilidicrealeUnValoreaggiuntorispettoallameraattivitàintelleftualesupportatadagli
strumenti indispensabili e di corredo al suo know-how'

conclusivamente,èilsurplusdiattivitàagevolatadallaStrutturaorganizzativaCheCoadiuvaed
ad esserè interessato dall'imposizione che colpisce
integra il professionista nelle incombènze ordinarie
l,ìncrementopotenziale,realizzabilerispettoallaProduttivilàaUtoorganizzatadelsololavoropersonale'

lltributo-inaltreparole.colpisceunacapacitàproduttiva.'impersonaleedaggiuntiva,'rispetto
aquetlapropriadelprofessionistaperché,seèinnegabilechel'esercenteUnaprofessioneintellettuale
determinante della Propria cultura e preparazione
concepisce il proprio lavoro con il contributo
parte del reddito di lavoro autonomo' è altresì vero che
professionale, producendo in tal modo la maggior
lavoro
dalla parte aggiuntiva di prontto che deriva dal
ouel
,,: reddito complessivo spesso scaturisce anche
dalìe
grado di sofisticazione dei supporti tecnìci e logistici'
dei co aboratori e'dipendenti, dal numero e

prestazioniditerzi,daformedifinanziamentodirettoedindireftoetc,circal,indiViduaZionedegìi
elementidestinatiadassumereinconcretorilevanzanelladefinizionedelContestoorganizzativoaifìni
per lo più rinvenuti in negativo escludendosi il requisito
dell'imposizione I.R.A'P, essi andranno
raqione
passiva imposta quando il risultato economico trovi
occorrente a far scattare la soggettività
del professionista o comunque I'organizzazione da lui
esclusivamente nella auto-organ izzazione
predispostaatlbiaìncidenzamarginaleenonrichiedanecessitàrjiCoordinamento(ingenerepochimobil'
d'ufficio, cellulare, materiale di cancelletia, ecc )'
presupposto impositivo con modalità non
Il giudice tributario può ricercare idati di riscontro del
del contribuente ovvero Ia certificaziooe
predeterminate, quali ad esempio l'auto dichiarazione
dell'anagrafe trìbutaria in possesso dell'A F'

cosidelineatoilcontestooggettivo(invercnondifacileinterpretazio:-]e,Comedesumibiledal
e sopra riassunto) entro cui questa Commissione
"pluralismo giurisprudenziale" su di esso stratificatosi
debba
fattispecie, si ritiene che la sentenza impugnata
intende ius dicere anche rispetto alla presente
essere accolto' per te ragioni che si espongono'
essere riformata, ed il ricorso in appello

Con riferimento, in particolare, all'asserita carenza della causa

(autonoma

quanto segue'
organizzazione) che giustificherebbe il prelievo fiscale, si espone
sul dettaglio riportato
L'A.F. nel proprio ricorso in appello, si è opportunamente soffermata

nellepertinentisezionidelquadroRE(riguardanteladeterminazionedelredditodilavoroautonomoai
finiI.R.Pe.F.)chespecificalacomposizionedeimsti,riportando.traglìaltri-unelevatoimportodei
000 per il 2005 e 238-000 000 per il 2006
compensi derivanti dalla attività Professionale pari a € 81'438
tra i quali emergono € 4.160,00
spese sostenute risPettivamente per € 8.094, oo e € 7 ,731,0a,
nonché

ed€l.6S0,00corrispostiaterzimedianteNod.TTolsperpreslazionidirettamenteafferentiallaattività
professionale.

prodotti dallo stesso
L'entità certo non trascurabile delle somme 6poste nei documenti
contribuentecomespeseperlacollaborazionedidipendentiavrebberichiesto,dapartedelGiudicedi
primecure,unamotivazionepiùperspicuadelgiudiziodifattochenehavìceversaritenuto'senza
alcuna adeguata argomentazione venisse
adeguata sPiegazione, la irrilevanza, senza che, in proposito'
presupposti in capo al medesimo
proposta dal contribuenie, al di là della (ovvia) negazione dei
dell'imposta,quando,p€rgiurisprudenzaconsolidata,costituisce'invece'precisoeineludibileoneredel
ContribuentecheChiedailrimborsodell,impostaasseritamentenondovutadarelaprovadell,assenza
detle predette condizioni.

giudicare che sussistono

In sostanza, una attenta lettura della documentazione in atti permette di
adeguatielementidocumentalidivaloreprobatoriochemilitano'inmanieraconcordante'aprospettare
unquadroorganizzativodellaattivitàdelmusicistachetravalical,Utilizzodiunamerastrumentazione
attività professionale
essenziale, finalizzata unicamente alla stretta e circoscritta
a carico del contribuente' in
Le spese seguono la soccombenza e vengono determinate,

P.Q.t4.

'*
La Commissione accoglie

hppello dellljfficio'

in € 700'
Le spese seguono la soccombenza e vengono determinate
Così deciso

IL

in Roma, nella Camera di Consiglio del 26 giugno 2C13'

RELATORE

€ 700'

