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ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1054t12
depositato il 16t04/2012

- avverso DINIEG.AUTOTUT. n. pROT 43326t12 tRAp 2004
- avverso DINIEG.AUTOTUT. n. pROT 43326t1Z tRAp 2005
- avverso INTIMAZ|ONEn" 04120119003942805 lRAp 2004

-

avverso INTIMAZIONÉn 0412A119003943007 tRAp 2005
contro: AG.ENTRATE DtREZtONE pROVINCtALE FIRENZE
- avverso INTIMAZTONE n" 04i20119003942805 tRAp 2004
- avverso INTIMAZ|ONE n" 04120119003943007 lRAp :405
contro. AGENTE Dt RtscosstoNE FTRENZE EeulrALtA cENTRO s.p.A

proposto dal ricorrente:
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Fatto e diritto

ricorre awerso due intimazioni di pagamento relative a cartelle di
per
pagamento
complessivi € 533,69 riferite al mancato pagamento lrap emesse da
Equitatia anni 2A0412005 e diniego di autotutela emesso dall'Agenzia delle Entrate, poiche
per il 2002la Commissione Tributaria Regionale aveva stabilito, con sentenza passata in

giudicato, che

il ricorrente non era soggetto ad lrap per mancanza di autonoma

oryanizzazione. Sulla legittimità delle intimazioni di pagamento ritiene che la pretesa di
pagamento di un tributo non dovuto sulla base di una sentenza passata in giudicato
precedente alle stesse sra equiparabile ad un vizio proprio dell'intimazione. Sul diniego di
autotutela rileva che Ia documentazione richiesta (modello unico e schede studi di
settore) era già in possesso dell'Ufficio e quindi non aveva tale obbligo ex art,
I.n.
21212000 e quanto alla non debenza dell'lrap, sulla scorta di giurisprudenza della Corte di
Cassazione citata, il giudicato della sentenza regionale ha efficacia in altro giudizio tra le
siesse parti come giudicato esterno per anni successivi. lnoltre ricade sull'Agenzia delle
Entrate l'onere di dimostrare il mutamento della struttura organizzativa del ricorrente e la
sussistenza dell'eventuale autonoma organizzazione di cui si avvale il professionista. Nel
nnerito richiama giurisprudenza e sostiene che svolgeva la propria attività con esclusivo
LI;
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apporto di lavoro proprio; sostiene altresì, alla luce della giurisprudenza della Cassazione
:i i.
e della dottrina, la emendabilità della dichiarazione e che in ogni caso opera l'art. 38 del
,!?l
Dpr.602173 per la ripetizione di quanto versato. lnfine ribadisce le condizioni per le quali
.,ri
t| i rrl
non è dovuta l'IRAP e cioe che non si utilizzi lavoro altrui e si impieghino beni di modesto
;;'. j:
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valore: nel caso specifico a fronte di un reddito pariad € 9.598 ed € 12.961 la percentuale
....ì r
/
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) ,,,:
)/ di ammortamenti nel biennio 2005D0A6 è pari al 9,290/o ed al 2,870/o dei compensi
dichiarati in assenza di collaboratori e dipendenti. Produce copia del quadro RE dei
modelli Unico 200512006. L'Ufficio controdeduce che non risponde di atti propri della
procedura della riscossione e sulla legittimita del diniego di autotutela rileva che il
contribuente non ha prodotto la documentazione richiesta al fine di stabilire l'assenza del
presupposto impositivo lrap; che l'onere della prova sulla debenzadel tributo grava sul
contribuente come da giurisprudenza della Corte di Cassazione citata. Anche sul valore
del giudicato esterno per anni successivi, l'Ufficio sottolinea che il contribuente puo
ovviamente modificare la propria struttura organizzativa, cadendo sul ricorrente , come da
giurisprudenza della Corte di Cassazione, l'onere della prova; ma il ricorrente si e sempre
rifiutato di produrre la documentazione richiesta,
Motividella decisione
ll ricorso è inammissibite. La Commissione, infatti, rileva che lo stesso si riferisce a
intimazioni di pagamento poiché le cartelle, relative al pagamento lrap per gli ani
200412005, non sono state impugnate. Ne consegue che Ie stesse potevano essere
impugnate solo per vizi propri.
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P.Q.M.

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere le
spese processuali in euro 70,00 a favore dell'Ufficio costituito.
ll Relatore

ll Presidente

Firenze, B Ottobre 2014
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