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SVCLGIMENTO DEL PRCCESSO

sig.r.a
._- _ ..,,pu8nava
silenzio rifiuto n aturato sull'isianza avanzaia nei ccnf!'ontì dell'Agenzia clelle Entrate di Roma per
ottenere il rimborso cleli'lrap pagata nelle annualità dal 2004 al2CCG.
1)Con ricorso avanii alla Commissione iributaria proviiciale di Rorna la

il

ll ricorrente ribadiva che nella proDria attivìtà medico pediatra si avvaleva di beni strumentali di rnodesta
entità e risultava altresì assente una siabile organizzazione produtiiva. Per questa ragione riteneva di non
essere tenuto all'assolvimento dell'imposta lrap della quale quindichìedeva ìl rimborso.
L'ABenzìa delle Entraie, costituendosi in giucìizio, confermava la legitiirnità del silenzio

rifiulo atteso

anche dalla documeniazione prodot'La in giudizio, si ricava con chiarezza ia sussistenza
organizzazione produttiva.

di una

La Commissione tributaria provinciale

|

di Roma, con senrenza n. \9j /32/2A\2 depositata

che,

stalli

e

28/A21201,2,

respingeva ii ricorso.
2) Contro questa decisione pi'opone ia coniribuente.

L'Ufficio, costituendosi nelgrado, chieCe la conferrna .iell'impugnata decisione.
MOTIVI DÉLLA DECISIO

N É

3) La Corte Cost,tuzionaie, con la sentenza n. 156 cjel 21 maggÌÒ 2001, nel corferma.e a l-6g rtirÌrtt.l
costituzionale della legge isiitutiva dell'lRAP, oer la quale (art.2 clel D.Lgs. 446/12) rl i)resupDOsio
dell'imposta e l'esercizio abiiuaie di un'attività autonornam€nte orgaiiizzata dii-efta aila procluzione e allr
scambio di beni o setvizi- ha posic i'accenio sul requisito deli'organizzazione rilevando chc "nre.rtre
l'elemento organizzativo è connaiurato alla nozìone stessa di impresa, alirettanto non può dirsi per qLranto
riguarda l'attivìtà di iavoro autonomo", per cui i'imposÌzione è da escÌudere ,' nel caso di Lrn'attività
professionale che fosse svolia in assenza dielernenti iiorganizzazione".
La stessa Corte, con orcjinanza n.124 del 26 marzc 20C3, ha pi-ecisato che ''tale no.ma

è pienamente
conforme ai principi Ci egua3lianza e Ci capacrrà contiiiluii\./a" in c!anic essa cieierroina l'assoggettarnento
ad imposta del 'ralore aBgiunio DrcCotto da un'attrvità auionomamente organizzata, sia di caratLÈre
imprenditoriale sia di naiura professionale, "iceniica essenCo, in entrambi i casi, l'i(loneità ailir
contribuzione ricollegabile alla nuova ricch€zza pi-odotra".

L'art. 3 del citato D.Lgs indica, lra isoggetii passivi tenuri al pagamento dell'irnposta, arche cuclll ;lrt
esercitano arti e professioni. Non c'è dubbio quincii che anche ii iibero professionista sia teJluto a(i
assolvere l'imposta, oualora peraltro ricorra il or€supposto dell'al.i.2 c]i un'attività autononìamente
or8anizzata. La Corte Ci Cassazione ha altresì in più occasioni sanciÌo che, in assenza cli specifiche
disposizioni normatlve, l'indagine circa l'esistenza ditali eiem€nti è questione di fatto clìe va sottoposta, cli
volta in volta, alvaglio delgiudice iributario.

Ad avviso di ques'ia Commissioiìe il conceito di "orgarìizzazione" deve intenalersi conre "organrsnro
economìco" astratiamente in grado di funzionai'e, che si aggiung3 al cortribuio avorativo personale cle
professionìsta e conirir\uisce autoncmamente ai risuitaio ccmpiessivo deil'aiiività professìonale.

Le prestazioni professionali sono infatti carai'reiizzate cjalla personalìzzazione de l'attiVità resa
professionista, in quanto nascono cia un rappclto che è squisitamente ficjuciario. per qLranlo coIcerne
1
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dai
po

le professioni proieite ( queile cioè per l'esercizio delle quaii è necessaria l'iscrizione all'alllo professionale)
queste sono inscindibilmenie legat€ alia presenza ecl ali'opera clel lìbero professionista,
onde
i'organizzazione è sempre r'unzional€ allo svolgimenÌo dell'attÌviià neLla quale l'apporto personale
resta

assolutamente prevalenie.

Appare evidente invece che una organizzazione del la'roro, in quanio piesenie, diventa un fattore
di
produzione, creando di per se i'icchezza genej-ata e quindi in maggior i'edclito per il professionista.
euesta
ricchezza, rappresentanco

'rarore aggiunro, è sicuramenre rri'esuprosro oer- r'apprÌcazione del,imposta.

E' facilmente intuibile che un'attività che richiede ia presenza cli Dersonale clipendente (impregal,
segretarie), di collaboratori o tirocinanti, oppure 11i sofisiicate aitrezzature informatiche.
di investirnenti
economici, di crediti bancari, è in maniera concreta correlata con tutti questi iatlori agBiuntl,

iquali, anche
c!anto idonei c1Ì per se a
creare valore. In questa situazione Iapporic personaie dei pi-ofessionisra, che resta
in oqni caso
prevalente, è foftemente condizicnaio, ei r-isuiiaic da gaì-aniire ai cliente,
da la Llualltà cle la
se non con8iuntamente pres€ntÌ, hanno comunque ia r'agion d'essere propr-io in

organizzazione del lavoro.

La sussistenza delle cìrcostanze che legittimano l'applicazione dei iributo va riscontrata
dal gLUC|ce
tributario, caso per caso, atlraverso un'analisi quaiiiativa (più che quantìtativa) dell'organiTzazione posta
ilr

essere dai professionisia. Diventa infatti difficile stabilrre.jegli indici cli pi.evalenza
del,attivitò Frofes..toiat!
su quella derivanie dal,'or-Eanizzazione, fissando deli€ !crcenlLraiì el di sotto dclle
0sa i l,organizzazrol,:
non può che rÌtenersi squisitamente funzionaìe aii'atti,,,ità clel professiclisia (arLresLa
strairil vi,t,le Irer.L.rsir
seppure in dottrina). Quello che invece va in ccncreto yaluiato é se I'organisnro economico (organi:zazronej

è presente nell'attiviià del

professicnista e se ha infiuiio, con pì.opi-io varore aggiunto, ar reddito
professionale. D'altra parte ia stessa corte di cassazione, proprio per
det€rrninare e fissare parametri cii

carattere Senerale al quai€ ii giudice di merito deve ettenersi - nel rispetto comunqLre
clel prrncpio
dell'insindacabilità dell'accertamento in sede di legirrimiiò, se congruanrenie motivato , in piir

iiecisioni

emesse negli anni 2007 e 2008 ha precisaic {tra iuiie c.c.sent. n.3673 crel !G/02/2aa7,)che ,,r,esjstenza
crl
un'autonoma organizzazicne non Ceve essere Ìntesa in senso sogtettivo, ccme airto organizzazione
creata
e Sestita dal professionista senza vìncoli cÌ subordinazione, ma in senso oggetti\ic, come esistenza
di 1n

apparato esterno alla perscna aiel professionista e disiinio da lui, Ì-isLrliante dall'aggregazÌone cli
ber'.,i
strumentali e/o di lavoi-o altrui. Essa e riscontrabile ognÌ qual vo r: ii orofessìollisra si av!/a ea ii nrccjo p!rì
occasionale di lavoro aiirui, o impieghi neli'or-genizzazione beni stì-L!rieltali c..edcn:,
i),:. Lr j.,rtitì valore, il minimo comunemente riienuto iIdispensabile Der l'esei.cizio cle]l'allìvi''à, coslituencio iirrllce
ilì
tale eccedenza, fra l'alrro, l'avvenuia Ceaiuzione dei relati,/i costì a; fini tÀpE; o clell lvA e.l ir conrltencl.t.i
contribuente che agisce per il rimborso deli'ìmposta indebitamente versata l'onere di provare l,assenza
delle predette condizioni". La co:-te rìbadisce ira l'altro un principio, empiamerìte consolidato,
secor.lclo il
quale costituisce onere del contribuenie, che chieda il rimborso dell'imposra
asserita non.iovuta, cliclare
prova dell'assenza cielie condizioni sopraelenca ie.

4)

Venendo

al casc in

discussicne questa conìrnj:sione ceve accertare

se, nell'attlvità

la

svo ta

dall'appellante, sia risaontrabìle Lrna organizzazione, ini-.sa come organismo econonrico, ia quale legrit mr
l'applicazione delÌ'imposta IRAP. Nel rispetto, corrunque, ciel prÌrcipio che, vertendosi in tenra di .imborsc

di imposta e quindi di ,-ichiesia avanzaia dal contiiiluefite contro l'Amn inistrazione FinanTiaria, spetÌi ni
richiedente mettere a disposizione deli'auiorità giudicanre tutti gli elementi dat quali la stessa possa tra.r?
il convincimenio dell'ineslsienza ai t)n' arlarizzaziaìr -. nell'arnbiio aJeil'ariiviià
{rrofessiorrale L. .iì rna s r.
ininfluenza nella deter-minazione del recldiio consepui,.r.r.
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L'appellante svolge l'attività di medìcc pediatra di base in convenzione con la ASL. Trattasi di attività
professionale che è disciplinata puntualmente dalla Convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale {Dpr
n.2iO/ZOOOI la quale definisce ìa cornice normativa del rapporto, l'entità dei compensi e le modalità di
ca

lcolo degli stessi.

sentt n.18108/2013; L304812012; 261'611201'L)
ha inteso affermare la pariicolarità della situazione dei medici dì base in convenzione con il Servizio
sanitario nazionale iquali, anche sotto il profiio squisitamenie iogistico e delle attre22ature mediche, sono
tenuti ai rispetto del disciplÌnare fissato ln via generale dall'autorità sanÌtaria. Af{erma in proposito la Corte
La Corte di Cassazionè, con più decisioni di segno univoco,{

che, in tema di IRAP, la disponibilità, da parte dei meciici di medicina generale convenzionati con il SSN, di
uno studio, avente le caratteristiche e dotato di altrezzature indicate nell'arl.22 dell'Accordo collettivo
nazionale che disciplina i rapporti con i medici di medicina genera{e, reso esecutivo con il Dpr n.21A/20OA,
rientrando nell'ambito del ".ninimo indispensabile" per l'esercizio dell'aitivirà professionale, ed essendo

obbligatoria ai fini dell'instaurazione e del mantenimenio del rapporto convenzionale, non integra, d! per
sé, in assenza di personale cjipendente, il requisiio dell'auionoma organizzazione ai fini del presupposto
impositivo.

debenza d'imposta - non
assumono rilevanza, per la sussìstenza del requisito dell'autonoma orBanizzazione, la disponibilità di rrno
Quindi,

in

assenza

di

personale dipendenie

studio o le spese necessarie

pe!-

- fatto dirimente aì fini della

ottenere la disponibilità cjei locali.

alle dichiarazlcni presentate dal .ontribuente, ed allegate al ricorso
introduttivo, si evince che per tutte le annualiià I'inleressata ha esposto spese, tra l'altro di entilà
modesta, per immobili e consumì. An.he le qucte di ammortamento annuo (€ 3.000,00), riguardanti anche

Se si esaminano

iquadri

RE ì'elativi

un'autovettura ad uso promìscuo, aDpaio di assoluta normalità ed indispensabilità
Dai citati documenii si evince che il contribuente, non ha erogato compensi per prestazioni di lavoro
dipendente e comunque per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale, e ha portato in
detrazione in ogni annualìià spese che appaiono indispensabili per lo svolgimento della proprìa attività.
L'appello della contribuente deve essere quindi accolto.
Le spese

di questo giado di giucìizÌo, tenuto conio dell'evoluzione giurisprudenziale in materia, vengono

compensate.

D

n

i\/ì

Accoglie l'appello. Spese com oensaie.

Così decìso ìl 11
rL

febbraio 2014
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