
IRAP E STUDI ASSOCIATI 

 

Sull'annosa questione del pagamento dell'Irap (imposta regionale sulle attività produttive) 

la Giurisprudenza è stata frequentemente oscillante, mentre l'Agenzia delle Entrate è stata 

puntualissima nel pretendere dagli “Studi associati” il pagamento dell'oneroso balzello. 

Nel Maggio del 2013 (sentenza 12507) la Sezione tributaria della Corte di Cassazione ha 

stabilito che “il solo esercizio della professione in forma di Studio associato” configura 

l'esistenza di “un'autonoma organizzazione”, che è requisito sufficiente e necessario 

all'Amministrazione finanziaria per assoggettare ad Irap le attività professionali. 

Nel caso di specie si trattava di uno Studio composto esclusivamente da due commercialisti 

che, oltre a non avvalersi di collaboratori, aveva fatto uso di beni strumentali di ridotto 

valore (un'automobile per ciascuno dei due).  

Le ragioni dei Professionisti,  ritenute congrue in Sede di Commissione Tributaria 

regionale, non trovarono altrettanta soddisfazione nei gradi superiori . 

La Cassazione, nel riformare la decisione, confermò infatti quanto già deciso in analoghe 

precedenti sentenze ( Cass. 3676/2001 e 3680/2007; Cass. 24058/2009; Cass.16784/2010 e 

Cass. 14853/2012) stabilendo come “il presupposto dell'autonoma organizzazione ai fini 

Irap, deve ritenersi insito nello svolgimento in forma associata dell'attività professionale  a 

prescindere dalla dotazione dei beni”. Ancora: “l’esercizio in forma associata di una 

professione liberale è circostanza idonea a far presumere resistenza di una autonoma 

organizzazione…. nonché dell’intento di avvalersi della reciproca collaborazione e 

competenza, ovvero della sostituibilità nell’espletamento di alcune incombenze, si da 

ritenersi che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità di 

ciascun componente dello studio”. 

Dal cosiddetto combinato disposto della norma e delle sentenze sopra richiamate, od anche 

da una lettura per così dire “a contrario” si  è correttamente ricavato come: siano 

sufficienti le condizioni dette  per assoggettare ad IRAP gli  Studi associati, a meno che   

il  contribuente non sia in grado di dimostrare, in sede di giudizio di merito, che “il reddito 

professionale è derivato dal solo lavoro … dei singoli associati”. 

Nel Dicembre 2012, con Sentenza n.5396, La Cassazione – Sez- Tributaria Civile (nello 

stesso senso: Cass. 22506/2012) a conforto di quanto sopra, ulteriormente  rilevava come 

“Il requisito dell'autonoma organizzazione (ndr: elemento indispensabile nella 

qualificazione di soggetto produttivo)  il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è 

insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il 

contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia 



quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) 

impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo 

indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga 

in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il 

rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell'assenza delle predette 

condizioni. 

Il  rimborso della tassazione Irap al Professionista appare quindi legittimo quando questi   

possa provare come “il reddito di cui si tratta derivi dal solo lavoro professionale dei 

singoli associati”. L'esercizio in forma associata di una professione liberale, è infatti 

circostanza di per sé idonea a far presumere l’esistenza di una autonoma organizzazione di 

strutture e mezzi, (…) “a meno che il contribuente non dimostri che tale reddito è derivato 

dal solo lavoro professionale dei singoli associati”. 

In questo complicato mosaico di sentenze e decisioni, occorre da ultimo ma non per 

ultimo, ricordare la recentissima pronuncia della Cassazione del 27 Febbraio 2014 

(ordinanza n.4663/2014) che chiarisce, a conferma di quanto sopra rilevato, come   

l'esistenza di uno  “Studio Associato” non configuri necessariamente l'esistenza di una 

stabile organizzazione ai fini dell'imposizione sulle attività produttive. 

In questo caso il  contenzioso era nato  dall'assoggettamento da parte del Fisco (ai fini Irap)  

di uno Studio associato composto esclusivamente da padre e figlia e  senza collaboratori. 

Anche qui, la Suprema Corte ha rigettato le tesi dell'Agenzia delle Entrate sulla pretesa 

“automaticità della esistenza di un assoggettamento ad Irap  in presenza “comunque” di 

una Associazione fra Professionisti” 

Allo  stato delle cose, e fatte salve eventuali diverse pronunce sul punto, si può quindi 

agevolmente rilevare come,  qualora l'attività di un  Professionista si svolga nella forma 

dello Studio Associato, il Giudice adito ai fini dell'applicazione dell'Irap deve accertare 

specificamente l'entità e l'incidenza ai fini reddituali della condivisione con altri 

Professionisti dello svolgimento dell'attività professionale dello Studio, con la conseguenza 

che in assenza di “spese per personale dipendente” e “non sussistenza di una stabile 

organizzazione”, che non è ricavabile dal semplice richiamo all'operatività svolta come 

“Studio associato” ma va concretamente accertata,  non vi sia legittimo  assoggettamento 

ad  Irap.. 
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