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IMPOSTE E TASSE 

Su Irap e professionisti la giurisprudenza oscilla 

 
Sull'Irap continuano le oscillazioni da parte della giurisprudenza. Con due ordinanze del 30 settembre 2011 
(la numero 20016 e la numero 20018) la Corte di cassazione ha affermato due principi che non aiutano ad 
arrivare a una nozione più chiara di autonoma organizzazione. Non paga il tributo il professionista che si 
avvale di collaboratori occasionali, per i quali ha speso in tutto 10 mila euro in tre anni. È invece sempre 
soggetto al prelievo fiscale chi fa parte di uno studio associato e, in ogni caso, chi possiede una struttura 
dotata «di un minimo di autonomia» non essendo necessario che questa «sia in grado di funzionare in 
assenza di titolare».  
 
Nel primo documento la sezione tributaria, respingendo il ricorso di una commercialista che faceva parte di 
un piccolissimo studio associato, ha spiegato che «l'esistenza di un'autonoma organizzazione, che 
costituisce il presupposto per l'assoggettamento a imposizione dei soggetti esercenti arti e professioni, 
postula che l'attività abituale e autonoma del contribuente si avvalga di un'organizzazione dotata di un 
minimo di autonomia che potenzi ed accresca la sua capacità produttiva; non è invece necessario che la 
struttura organizzata sia in grado di funzionare in assenza di titolare». E poi ancora nel primo documenti sul 
fronte studio associato gli Ermellini hanno chiarito che «l'esercizio in forma associata di una professione 
liberale (nella specie, dottore commercialista) è circostanza di per sé idonea a far presumere l'esistenza di 
una autonoma organizzazione di strutture e mezzi, ancorché non di particolare onere economico, nonché 
dell'intento di avvalersi della reciproca collaborazione e competenze, ovvero della sostituibilità 
nell'espletamento di alcune incombenze, sì da potersi ritenere che il reddito prodotto non sia frutto 
esclusivamente della professionalità di ciascun componente dello studio. Ne consegue che legittimamente il 
reddito dello studio associato viene assoggettato all'Imposta regionale sulle attività produttive (Irap), a meno 
che il contribuente non dimostri che tale reddito è derivato dal solo lavoro professionale dei singoli 
associati».  
 
Nella seconda ordinanza sul punto collaboratori la Cassazione ha invece chiarito che «la presenza di beni 
strumentali ed il pagamento di compensi a terzi per occasionali prestazioni di collaborazione non implicano 
necessariamente il requisito dell'autonoma organizzazione».  

 


