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PREMESSA

Assoggettamento all’Irap per i liberi professionisti e piccoli
imprenditori argomento da sempre dibattuto;

Mancanza di delineazione chiara e definitiva per
l’assoggettamento;

Incertezza dovuta ad un complesso normativo di
riferimento con pluralità di prescrizioni, ambiguo e
difficoltoso;

Orientamento giurisprudenziale delineatosi negli ultimi
anni non sempre univoco.

2



IRAP: PRESUPPOSTO D’IMPOSTA

L’art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 446/1997, stabilisce
che il presupposto dell’imposta è l’esercizio abituale
di un’attività autonomamente organizzata diretta
alla produzione o allo scambio di beni o alla
prestazione di servizi.

L’art. 3, comma 1 , lettera c) del D. Lgs. n. 446/1997
individua tra i soggetti passivi del tributo, oltre alle
società di capitali e di persone, le persone fisiche
esercenti attività commerciali, arti e professioni.
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IRAP: SOCIETA’ E PROFESSIONISTI

L’attività esercitata dalle società e dagli enti
costituisce in ogni caso presupposto d’imposta.

Lo svolgimento di un’attività sia economica che
non, comporta automaticamente
l’assoggettamento al tributo regionale per
presunzione assoluta.

I professionisti possono svolgere la loro attività con o
senza autonoma organizzazione; da questo
elemento deriva l’imponibilità o meno al tributo.
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IRAP:AUTONOMA ORGANIZZAZIONE

Un’attività per essere assoggettata ad Irap deve
essere organizzata.

La Corte Costituzionale sentenza n. 156/2001:
l’Irap si fonda sul valore aggiunto prodotto da ogni
attività autonomamente organizzata e quindi il
presupposto dell’Irap non esiste laddove
mancano gli elementi dell’organizzazione e anche
dell’autonoma organizzazione.
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IRAP: AUTONOMA ORGANIZZAZIONE

Mancando nella normativa di riferimento una definizione
univoca di tale concetto, la stessa è stata desunta dalle
seguenti pronunce della Suprema Corte:

Cass. n. 3672/2007 – 5003/2007 – 13570/2007 – 8360/2008-
2715/2008.
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IRAP: AUTONOMA ORGANIZZAZIONE

In particolare, Cass. n. 1414 /2008:

L’esistenza di una autonoma organizzazione non deve
essere intesa in senso soggettivo, ma oggettivo, esige
cioè, un apparato esterno alla persona del professionista
e da lui distinto, risultante dall’aggregazione di beni
strumentali e/o di lavoro altrui. Tale organizzazione è
riscontrabile ogni qualvolta il professionista si avvalga, in
modo non occasionale, di lavoro altrui o impieghi beni
strumentali eccedenti per quantità o valore il minimo
comunemente ritenuto indispensabile per l’esercizio
dell’attività.
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IRAP: AUTONOMA ORGANIZZAZIONE

Si presenta tutte le volte che per lo svolgimento della
stessa il titolare :

- è responsabile dell’organizzazione;

- non è inserito in strutture organizzative riferibili a
responsabilità e interessi altrui;

- impiega beni strumentali eccedenti il minimo
indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di
organizzazione o si avvale in modo non occasionale di
lavoro altrui.
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IRAP: AUTONOMA ORGANIZZAZIONE

- fattori materiali: i beni strumentali ulteriori o in più,

rispetto a quelli indispensabili per l’esercizio dell’attività
stessa;
- elementi personali: lavoro altrui, e non 
necessariamente di lavoro dipendente.

L’organizzazione dell’attività deve avere il carattere 
dell’autonomia, ovvero deve essere indipendente da 
altre.
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IRAP: AUTONOMA ORGANIZZAZIONE

Secondo la giurisprudenza, l’accertamento della
sussistenza del suddetto requisito spetta al
giudice di merito ed è insindacabile in sede di
legittimità se congruamente motivato.
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IRAP: PRESENZA DI 
DIPENDENTI/COLLABORATORI

Cass. Sez. Unite n. 9451/2016:

Il professionista, l’artista o l’imprenditore individuale che
impiega un solo collaboratore con mansioni di segreteria
o meramente esecutive non è soggetto passivo Irap.

Da qui in poi viene integrato in questo senso il
presupposto dell’autonoma organizzazione in presenza di
lavoro altrui.
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IRAP: PRESENZA DI 
DIPENDENTI/COLLABORATORI

Nello stesso senso ordinanza Corte di Cassazione n.
26262/2016:

Inapplicabilità del tributo regionale per carenza di
autonoma organizzazione laddove, per lo svolgimento
del suo lavoro, il lavoratore autonomo utilizzi modesti beni
strumentali che non eccedono il minimo indispensabile
per l’esercizio della propria attività o si avvalga di un
collaboratore che esplichi mansioni di segreteria o
mansioni meramente esecutive.
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IRAP: PRESENZA DI 
DIPENDENTI/COLLABORATORI

Cass. Sent. n. 12331 del 9/5/2019:

Non basta che il professionista non abbia dipendenti per
escludere l’autonoma organizzazione: l’utilizzo di lavoro
altrui può essere desunto dall’esistenza di compensi a
terzi non dipendenti.
«L’assenza di dipendenti esecutivi…non significa
necessariamente che non ricorra autonoma
organizzazione, perché l’utilizzo di lavoro altrui (che sia
dipendente o meno) può essere indice di autonoma
organizzazione se eccede il livello del dipendente
esecutivo».
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IRAP: PRESENZA DI 
DIPENDENTI/COLLABORATORI

Per stabilire l’esistenza o meno del requisito
dell’autonoma organizzazione in capo al lavoratore
autonomo che si avvale di un solo collaboratore si dovrà
indagare sulla qualità della prestazione svolta da
quest’ultimo in base alle mansioni effettivamente
esercitate o risultanti dal contratto.
Le attività svolte dovranno essere generiche quali quelle
di segreteria.
Non potranno combinarsi con il lavoro dell’interessato,
potenziandone le possibilità, in modo da porre il
professionista in una condizione più favorevole in cui si
sarebbe trovato senza di esso. Lo stesso dicasi in caso di
mancanza di dipendenti, ma qualora si ricorra al lavoro
di terzi e questo sia qualificante.
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IRAP: COMPENSI A TERZI

L’elevato ammontare di compensi corrisposti a terzi non è
indice di autonoma organizzazione.
Il presupposto dell’autonoma organizzazione ricorre
quando il professionista si avvale della collaborazione di
altro professionista ovvero della sostituibilità
nell’espletamento di alcune incombenze (Cass. n.
223/2019).
N.B. Questo ha una doppia lettura. L’autonoma
organizzazione può riscontrarsi anche senza un rapporto
formale di associazione, attesa l’intenzione di usufruire
delle reciproche competenze, ossia della sostituibilità
nello svolgimento di alcuni compiti, in modo che possa
escludersi che il reddito prodotto sia conseguenza della
professionalità del singolo.
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IRAP: COMPENSI A TERZI

I compensi corrisposti dal professionista (avvocato) a
colleghi in caso di domiciliazioni non rilevano ai fini
dell’Irap. Tali compensi corrisposti dall’avvocato per le
“sostituzioni” e/o domiciliazione presso i colleghi non
fanno scattare il presupposto dell’autonoma
organizzazione richiesto dal legislatore ai fini del
pagamento dell’imposta in esame (Cass. n. 26332/17).
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IRAP: ELEVATI COMPENSI A 
TERZI/RICAVI E SPESE

E’ escluso che l’elevato ammontare dei ricavi, dei
compensi e delle spese sia indice di autonoma
organizzazione, ritenendo che è da disattendere la
motivazione di merito che basa il convincimento
dell’assoggettabilità ad Irap su tale tesi (Cass. n.
8728/2018)
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IRAP: BENI STRUMENTALI  

L’organizzazione dell’attività, rilevante ai fini
dell’applicazione dell’Irap, va ravvisata tutte le volte che
per lo svolgimento della stessa il titolare si avvalga di beni
strumentali ulteriori rispetto a quelli indispensabili (nello
specifico contesto scientifico e/o tecnologico) per
l’esercizio dell’attività stessa (Cass. 8166/2007- Cass.
ordinanze nn. 21052/2010 - 13048/2012 - 18108/2013 -
14158/2012, Cass. sent. 547/2016).
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IRAP: BENI STRUMENTALI  

Il requisito dell’autonoma organizzazione non ricorre
quando il contribuente, responsabile dell’organizzazione,
faccia uso di beni strumentali non eccedenti il minimo
indispensabile. In tal senso, l’elevato ammontare dei
ricavi, dei compensi e delle spese non è indice di
autonoma organizzazione e neppure le spese per
acquisto di bei strumentali (Cass. n. 1136/2017).
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IRAP: BENI STRUMENTALI  

In riferimento a ciò che serve (ai mezzi) per esercitare la
professione, il valore degli stessi non può assurgere a
requisito per la debenza Irap senza considerare le
diversità delle attività svolte.
Sentenza della CTR del Veneto 252/2017, ha trattato la
vicenda di un imprenditore individuale (taxista acqueo a
Venezia) che è risultato non soggetto ad Irap pur
utilizzando un motoscafo di un valore molto elevato.
La motivazione sta nel fatto che senza il motoscafo
l’imprenditore individuale non potrebbe esercitare la
propria attività, così come un giornalista senza la penna
e/o il computer.
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IRAP: BENI STRUMENTALI  

Cass. n. 4420 del 14/2/2019 che richiama Cass. n.
23557/2016:

Relativamente a spese per beni strumentali la quantità
non è di per sé rilevante giacché possono rappresentare
un mero elemento passivo dell’attività professionale, non
funzionale allo sviluppo della produttività e non correlato
all’implementazione dell’aspetto organizzativo.
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IRAP: IRRILEVANZA DI COSPICUI 
COMPENSI

Ordinanza della Cassazione (n. 6439/2018):

L’accertamento del requisito requisito organizzativo non
può basarsi sul mero riscontro dei dati economico-
reddituali dichiarati dal professionista.
L’entità del reddito prodotto non può costituire elemento
decisivo che possa di per sé integrare il presupposto per
l’applicazione dell’Irap. Va valutata “la natura dei costi in
relazione all’entità dei compensi percepiti”,
(il professionista non impiegava direttamente beni
strumentali o dipendenti e percepiva compensi
esclusivamente da un network internazionale in cui era
inserito).
No valutazione solo quantitativa.
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IRAP: IRRILEVANZA DI COSPICUI 
COMPENSI

Nello stesso senso Ordinanza della Cassazione n.
31619/2018 (che rinvia a Cass. 9786/2018):

L’elevato ammontare sia di ricavi e compensi, sia di beni
strumentali, non integra di per sé l’autonoma
organizzazione.
Quanto ai compensi ciò si spiega con l’osservazione che
elevati ammontari possono provenire da attività
organizzata in modo strettamente personale o non
(professionista di chiara fama con studio boutique), per
cui la quantità nulla dice di significativo sul tipo di
organizzazione.
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IRAP: REQUISITI QUALIFICATIVI    

La debenza Irap per un professionista/imprenditore
individuale dipende da requisiti qualificativi e
non quantitativi e, pertanto, ogni automatismo va escluso
in quanto lesivo anche dell’art. 53 della Costituzione.
Il quantum di reddito prodotto e il quantum di
costi sostenuti non possono determinare l’assoggettabilità
o meno all’Irap, e in assenza di apposite valutazioni,
anche i costi devono essere sempre letti in termini
percentuali sui ricavi/compensi e non in termini assoluti.
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IRAP: COMPENSI DA AMMINISTRATORE 
E SINDACO

Ordinanza della Cassazione (n. 12052/2018):
(in linea con l’orientamento prevalente)
Il commercialista che svolge anche attività di sindaco e
revisore di società, non è soggetto ad Irap per il reddito
netto di tali attività, in quanto soggetta ad imposizione è
unicamente l’eccedenza dei compensi rispetto alla
produttività auto-organizzata, fermo l’onere del
contribuente di provare la separatezza dei redditi di cui
predica lo scorporo.
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IRAP: ATTIVITA’ SECONDARIE DEL 
COMMERCIALISTA

Cass. ordinanze n. 12052/2018 e 26204/2018:

Non si ha la soggezione all’imposta per le attività
«ulteriori» dei commercialisti (attività di sindaco,
amministratore di società, consulente tecnico, redattore
di pubblicazioni e articoli di dottrina). Fermo l’onere del
contribuente di provare la separatezza dei redditi di cui
richiede lo scorporo.
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IRAP: COMPENSI DA AMMINISTRATORE, 
SINDACO E «ULTERIORI» ATTIVITA’

Come principio generale, la Corte di Cassazione non ha
affermato che i redditi derivanti dall’attività di
amministratore e sindaco siano automaticamente esclusi
da Irap, ma ne viene ammessa l’esclusione solo alle
seguenti condizioni:
-se vi è la concreta possibilità di scorporare i compensi
derivanti dall’attività di amministratore e sindaco da
quelli relativi alle altre attività svolte;
-se vi è la prova dell’espletamento di tali attività senza
aver fatto ricorso a un’autonoma struttura organizzativa,
magari presente, ma asservita alle sole altre attività
professionali esercitate.
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IRAP: ODONTOIATRA

Cassazione di aprile 2018, n. 8189 :

Nell’ambito di uno studio dentistico la presenza di una
unità di personale dipendente, seppure per quasi tutto
l’anno, con mansioni esecutive, è irrilevante ai fini Irap,
così come l'entità dei compensi a terzi per circa 14.000,00
Euro o dei beni strumentali per l'anno di riferimento risulta
in linea con l'attività propria del settore odontoiatrico.
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IRAP: PROMOTORE FINANZIARIO

Cassazione ordinanza n. 20797/2017:

Al promotore finanziario spetta il rimborso dell’Irap se
nell’esercizio della sua attività si avvale di una struttura di
mezzi e impiega un solo collaboratore tali da non
costituire un’attività autonomamente organizzata.
Quest’ultima, prescindendo anche dal volume di affari
dichiarato, non si configura se, nell’attività esercitata, sia
essa professionale o d’impresa, viene utilizzato un solo
impiegato con funzioni amministrative o meramente
esecutive e i beni strumentali non eccedono il minimo
indispensabile per l’esercizio dell’attività.
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IRAP: STUDIO ASSOCIATO

Cass. Sezioni Unite Sent. n. 15203 del 4/6/2019:

L’ente costituisce ex lege presupposto dell’imposta, senza
che occorra accertare in concreto la sussistenza di
un’autonoma organizzazione.
Il singolo associato, invece, se dimostra che il proprio
reddito prodotto non beneficia dei vantaggi
dell’associazione non è autonomamente assoggettato
all’imposta.
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IRAP: CONTITOLARITA’ STUDIO

L’autonoma organizzazione in relazione alla contitolarità
dello studio legale con il coniuge sussiste anche in
assenza di prova circa il carattere associato dello studio
professionale (Cass. 1089/2018).
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IRAP: FORNITURA SERVIZI

Il ricorso al lavoro di terzi per la fornitura di tutti i necessari
servizi (dalla telefonia al segretariato) in forma rilevante e
non occasionale, ma continuativa, integra il presupposto
dell’esercizio abituale di un’attività organizzata in modo
autonomo, non rilevando che la struttura posta a
sostegno e potenziamento dell’attività professionale del
contribuente sia fornita da personale dipendente o da un
terzo in base ad un contratto di fornitura (Cass.
1089/2018).
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IRAP: CASI TRATTATI

CASO 1. COMMERCIALISTA CONSULENTE PER UNO STUDIO
ASSOCIATO E CARICA DI SINDACO

L’amministrazione finanziaria rigetta l’istanza di rimborso
per presenza di compensi corrisposti a terzi (€. 10.400)e
per beni strumentali ritenuti eccedenti le necessità
minime, rilevati dal libro dei beni ammortizzabili.

Il contribuente presenta ricorso.
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IRAP: CASI TRATTATI

CASO 1.
Nel ricorso viene evidenziato il fatto che:
- nello svolgimento delle sue attività egli non dispone di alcun tipo di

organizzazione dotata di un minimo di autonomia rispetto alla propria
persona che potenzi ed accresca la propria capacità contributiva;
- i mezzi personali e materiali di cui si avvale costituiscono un mero

ausilio della sua attività personale (Pc fisso e portatile, stampante,
condizionatore, l’arredamento per il proprio ufficio e auto);

- Il valore dei beni utilizzati non è di per sé indice di autonoma
organizzazione;

- L’attività svolta dal professionista non può essere considerata
esaminando solo i dati che emergono dalla dichiarazione;

- Il ricorso a collaborazioni occasionali non implica in via automatica
la presunzione di utilizzo di personale dipendente.

Sono state richiamate le sentenze: Corte cost. n. 156 del 2001, Cass. n.
1414 del 2008, Cass. n.3672, n. 3677del 16/02/2007, n.5009, n.5010, n.5019
del 5/03/2007, Cass. n. 23446/2010, Cass. n. 23778/2009,Cass. n.
19607/2010.
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IRAP: CASI TRATTATI

CASO 1.
La sentenza della CTP di Pesaro n. 309/01/11 dep. 25/11/11, non
ravvisando gli estremi dell’autonoma organizzazione, sulla scorta delle
sentenze richiamate dal contribuente accoglie il ricorso.
La sentenza della CTR di Ancona n. 386/2019 dep. 28/05/19, successiva
all’appello dell’Ufficio, dispone quanto segue:
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IRAP: CASI TRATTATI36



IRAP: CASI TRATTATI

CASO 2. RAGIONIERE COMMERCIALISTA, CON
PARTECIPAZIONE IN STUDIO COMMERCIALE

Mancato riconoscimento del rimborso Irap nei confronti
di un ragioniere per la sua partecipazione del 50% in uno

studio commerciale associato. Potendo il contribuente

servirsi dei mezzi dell’associazione, decadrebbe la
possibilità di essere escluso dall’assoggettamento all’Irap

Il contribuente presenta ricorso.
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IRAP: CASI TRATTATI

CASO 2.
Nel ricorso viene evidenziato il fatto che:
- Lo studio stesso non ha un’autonoma organizzazione (è costituito solo

dai due titolari e non vi sono beni strumentali eccedenti per quantità o
valore il minimo comunemente ritenuto indispensabile per lo
svolgimento dell’attività);
- I clienti gestiti insieme sono fatturati interamente dallo studio e su tali
redditi è stata sempre regolarmente pagata l’Irap;
- I clienti presenti nella sfera personale del ricorrente, sono stati gestiti in
autonomia dal ricorrente anche dopo la costituzione dello studio
associato.
- Non avendo lo studio associato né collaboratori né organizzazione
autonoma, il contribuente non può averne usufruito per la sua attività
individuale.
Sono state richiamate le sentenze: Corte cost. n. 156 del 2001, Cass. n.
1414 del 2008, Cass. n.3672, n. 3677del 16/02/2007, n.5009, n.5010, n.5019
del 5/03/2007, Cass. n.6371 del 16/03/2009, n. 6536 del 17/03/2010,
l’ordinanza n.19124 del 6/9/2010, Cass. n. 22386/2010.

38



IRAP: CASI TRATTATI

CASO 2.
La sentenza della CTP di Pesaro n. 346/01/11 dep. 15/12/11, non
ravvisando gli estremi dell’autonoma organizzazione relativamente alla
situazione del contribuente accoglie il ricorso.
La sentenza della CTR di Ancona n. 368/2019 dep. 10/05/19, successiva
all’appello dell’Ufficio, dispone quanto segue:
Il ricorso non è meritevole di accoglimento e va respinto.
Anche con l'appello l'Ufficio insiste sulla possibilità che la partecipazione del contribuente
nello studio associato accresce la sua potenzialità reddituale, trascurando il fatto che lo studio
associato nell'anno 2004 non ha operato.
Oltre a ciò ritiene rilevante per l'esistenza di organizzazione, l'ammontare delle spese emerse
dal quadro RE del modello Unico 2005 che denoterebbero l’esistenza di beni che eccedono le
necessità minime di esercizio.
Sul peso da attribuire al valore dei beni strumentali già la Corte di Cassazione, con le sentenze
n. 14158/2012 e n. 14304/2012, ha ribadito che il valore di tali beni utilizzati non è, di per sé,
un indice di autonoma organizzazione, dovendo essere valutato il valore che essi assumono in
relazione alla produzione di quel quid pluris da cui dipende l'assoggettabilità all'IRAP.
Quanto all'onere della prova, il professionista ha già spiegato che il suo lavoro si sviluppa su
un doppio binario: da una parte quello di professionista autonomo, che svolge da solo, senza
dipendenti e con beni strumentali minimi, per cui non può essere assoggettato a IRAP. Dall'altra
quello di socio dello studio associato che è formato dai due soci, e che, come già detto, nel
2004 non è stato operativo.
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IRAP: CASI TRATTATI

CASO 2.
Oltre a ciò lo studio non ha mai avuto dipendenti o collaboratori e i beni strumentali acquistati
non eccedono il minimo indispensabile per lo svolgimento dell'attività. Anche da ciò
l'impossibilità che il ricorrente possa averne usufruito per la sua attività individuale.
Per tutto quanto dianzi esposto è evidente che il contribuente non debba essere assoggettato
a IRAP, con la conseguenza che ha diritto al rimborso di quanto pagato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Per sopravvenuto impedimento del Presidente, la presente sentenza viene sottoscritta in sua
vece dal Componente più anziano del Collegio secondo quanto previsto dall'art. 132, comma
2,C.P.C.

P.Q.M.
La Commissione rigetta l'appello e condanna l'Ufficio alle spese del grado che liquida in€
400,00 oltre accessori di legge.
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