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I CONSIGLI DELL’AVVOCATO TRIBUTARISTA IL CASO

Non soggetta ad Irap
l’attività del professionista
che opera in altre strutture
In tema di IRAP, la circostanza
che un professionista operi
presso due o più strutture materiali non è sufficiente a configurare un’autonoma organizzazione, se tali strutture siano
semplicemente strumentali ad
un migliore e più comodo esercizio dell’attività professionale.
E’questo, in sostanza, l’insegnamento offerto dalla Corte di
Cassazione con l’ordinanza n.
914-20, emessa dalla Sezione
Quinta in data 10 luglio 2019, e
depositata lo scorso 17 gennaio
2020. Il caso trae origine dalla
domanda di rimborso presentata da un odontoiatra della Provincia di Udine, con la quale il
professionista chiedeva la restituzione dell’imposta IRAP pa-

gata dal 1998 al 2008, atteso
che lo stesso si qualificava come
privo di un’autonoma organizzazione che potesse legittimare
e giustificare il pagamento del
tributo in questione. In particolare, il contribuente evidenziava che la propria attività veniva
per lo più svolta presso studi
dentistici di colleghi, ai quali lo
stesso prestava la propria collaborazione. Tant’è vero che le
proprie fatture risultavano emesse non già ai clienti, consumatori finali, bensì direttamente ed immediatamente ai colleghi dentisti. Pertanto, non avendo una propria struttura,
l’odontoiatra in questione riteneva non dovuta l’imposta IRAP, che, per l’appunto, era stata chiesta a rimborso. Formato-
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si il silenzio rifiuto, il contribuente agiva presso la competente Commissione Tributaria
Provinciale, chiedendo che venisse accertato e riconosciuto il
fatto che esso non disponeva di
una propria ed autonoma struttura, tale da
giustificare il
pagamento
del tributo IRAP. Tuttavia,
i giudici di primo grado sostenevano che
il semplice fatto di adoperare le strutture
dei propri colleghi legittimasse il pagamento dell’IRAP.
Principio che sarebbe peraltro
stato ribadito in appello. Fortunatamente, la Corte di Cassazione ha riconosciuto la non assoggettabilità ad IRAP di una attività caratterizzata da mere
collaborazioni esterne, atteso
che in tal caso le strutture di cui
il contribuente usufruisce appartengono ad altri e sono a
questi, ai fini IRAP, unicamente
riferibili. In particolare, la Corte
di Cassazione ha evidenziato
che il ricorrente non disponeva
di uno studio professionale proprio ed operava presso le strut-

ture di colleghi, senza tuttavia
svolgervi nessuna mansione dirigenziale, né organizzativa.
Con l’ordinanza in esame la
Corte di Cassazione offre un importante chiarimento su un tema che, nonostante la notevole
produzione
giurisprudenziale, continua
a generare
dubbi e conseguenti contenziosi. Il consig l i o , r i g u a rdante in particolar modo i liberi professionisti, è quello
di esaminare
sempre con attenzione la propria posizione lavorativa, onde
evitare di sostenere oneri, vale a
dire l’IRAP, magari non dovuti,
il cui rimborso non è detto che
risulti così agevole; e la sentenza in commento ne è un chiaro
esempio, considerato che l’odontoiatra friulano si è visto costretto ad adire la Corte di legittimità per ottenere la restituzione dell’IRAP indebitamente
versata.
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