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Contenzioso. Le pronunce della Corte non consentono di avere un’interpretazione univoca su part time, immobili e studi associati

Controlli. La procedura 36-bis

Irap, Cassazione senza linea

Liquidazioni: l’esito
non comunicato
annulla la cartella

Per i contribuenti pochi punti di riferimento in attesa delle Sezioni unite
FOCUS

Giorgio Gavelli

Anche quest’anno il problema della soggettività passiva
Irap deiprofessionisti e dellepiccole imprese non dotati di una organizzazionesignificativadicapitale e lavoro costringe gli interessati e i loro consulenti a scelte
piuttosto difficili. Anzi, le oscillazionidellagiurisprudenzael’attesa per l’attuazione della delega
prevista dall’articolo 11, comma 2,
della legge 23/2014 rendono il tema più che mai delicato e attuale.
Le decisioni dei contribuenti,
inassenza di una disciplina specifica e con interpretazioni
dell’Agenzia oramai datate, non

IN FUTURO

Ai decreti attuativi
della delega fiscale
il compito di definire
l’autonoma
organizzazione
possono che far riferimento alla
copiosa giurisprudenza, in particolare quella della Cassazione,
che con cadenza quasi giornaliera si occupa di questa tematica.
Tuttavia, le oscillazioni della SupremaCortesuquestionipernulla marginali, non consentono di
tracciare un "identikit" preciso
delsoggettoche èestraneoalpresuppostodeltributoregionale,lasciando troppi margini di incertezza. Emblematico è il caso del
professionista che si avvale di un
dipendente part time con funzioni meramente esecutive, senza
avere beni strumentali eccedenti
la normale dotazione necessaria
per svolgere l’attività. Le pronunce della Cassazione rese su questa tematica nell’ultimo semestre
sidividonoequamenteinduefiloni.Ilprimo,inauguratoconlesentenze 22020/2013 e 22022/2013 e
più volte richiamato nel corso del
2014, non ravvisa in questo modesto utilizzo di lavoro altrui un elemento tale da connaturare di per
sésoloilpresuppostoorganizzativo necessario per la soggettività
Irap. Il secondo orientamento,
menorecentemaanch’essoriproposto in più occasioni nelle pronunce depositate nel 2014, collegainvece"adoppiofilo"lapresenza di un rapporto stabile di lavoro
dipendente al concetto di "autonomaorganizzazione"delprofessionista, senza necessità alcuna
di indagare sull’incidenza di questo apporto lavorativo (per livelloprofessionaleepertempooccupato) sul valore aggiunto prodotto dal contribuente. Si è arrivati al
paradossochenelgirodiduegiorni (7 e 9 maggio scorso) sono state depositate due pronunce di segnodiametralmenteopposto:nella prima (sentenza 9790) l’impiego non occasionale di lavoro altrui, indipendentemente dalla tipologia del medesimo, è tale da
«assorbire e rendere superflua la
valutazione complessiva degli al-

trifattoriedelvaloredeibenistrumentali complessivamente impiegati». La sentenza richiama il
diverso orientamento della decisione22024/2013,masoloperdefinirlo alle stregua di un "isolato
precedente contrario". Di senso
opposto l’ordinanza n. 10173, depositata due giorni dopo, dove si
afferma che «la disponibilità di
un dipendente (magari part time
o con funzioni meramente esecutive) non necessariamente accrescelacapacitàproduttivadelprofessionista, ossia non necessariamente si risolve in un fattore impersonale ed aggiuntivo alla sua
produttività,potendoanchecostituire una mera comodità per il
professionista medesimo e per i
suoi clienti». Questa evidente diversità di veduta in seno alla Cassazione si riscontra anche con riguardoalruolodialcunibenistrumentali significativi (quali l’immobile) ovvero alla possibilità
dei professionisti di esercitare
l’attività in forma di "studio associato", pur mantenendo minimale l’assetto organizzativo.
In attesa che (probabilmente
per intervento delle Sezioni Unite) la giurisprudenza giunga a
una posizione univoca, il "cerino"resta (acceso)in mano aicontribuenti, che devono decidere
se non presentare la dichiarazione o pagare ed eventualmente
chiedere il rimborso.
Su queste scelte "incombe" il
decreto che il Governo è delegato ad emanare entro 12 mesi dal
27 marzo (entrata in vigore della
legge 23/2014), con il compito di
chiarire «la definizione di autonoma organizzazione, anche mediante la definizione di criteri oggettivi,adeguandoli ai più consolidati princìpi desumibili dalla
fonte giurisprudenziale, ai fini
della non assoggettabilità dei
professionisti, degli artisti e dei
piccoli imprenditori» all’Irap. Infatti, tutto lascia prevedere che,
indipendentemente dalla sua decorrenza, i parametri che verranno fissati non serviranno solo
per incardinare su linee meno
ambigue i futuri comportamenti
dei contribuenti, ma costituiranno anche, per i giudici tributari
chiamati a decidere sul pregresso, un utile riferimento per motivare i propri orientamenti.
Una norma del tipo "dentro o
fuori" come quella che si profila
aifiniIrap,difficilmentepotrà occuparsidelle posizionidi confine,
che rischiano, quindi, di trovarsi
spiazzate anche per il contenzioso in corso. Un esempio per tutti:
laCorte,inpiùoccasioni,haaffermato che il valore dei beni strumentali va "calato" nella singola
attività svolta dal contribuente,
poiché è impensabile che un cardiologo od un oculista non utilizzino attrezzature costose. Se il legislatore fisserà un limite unitario per i beni strumentali, questi
contribuenti (che oggi spesso si
vedono riconoscere il rimborso
dell’imposta versata) vedranno
peggiorare la propria posizione.
E non è dato sapere che ruolo giocherà, sotto questo aspetto, l’utilizzo di un immobile.
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La Cassazione

Francesco Falcone

Le interpretazioni, anche diametralmente opposte, da parte della Corte su diverse situazioni ai fini dell’applicazione dell’Irap
Situazione
PRESENZA DI LAVORO
DIPENDENTE

Orientamenti
Alcune pronunce hanno dichiarato irrilevante il
dipendente part-time e con funzioni meramente
esecutive
Altre pronunce, invece, sono contrarie

PRESENZA DI PRATICANTI
IMPRESA FAMILIARE

Resta ferma l'irrilevanza dell'opera svolta
dai praticanti del professionista
Idem per i collaboratori occasionali
Si consolida l'orientamento che individua sempre
la prevalenza dell'organizzazione
Non è soggetto passivo il medico SSN
con due ambulatori
Idem il medico specialista che opera presso strutture
sanitarie private
Può non essere decisivo l'utilizzo di un immobile

DOTAZIONE DI BENI
STRUMENTALI

Sentenza n. 17120/2013
Ordinanza n. 13048/2012
Non rilevano:
7 l’ammontare del reddito realizzato

STUDI ASSOCIATI

7 la fama raggiunta dal professionista
7 l’ammontare delle spese per trasferte
7 l’ammontare delle spese per viaggi all'estero
7 il ricorso a consulenti esterni
Secondo un primo orientamento sarebbero sempre
soggetti al tributo
Una differente linea interpretativa consente
ai singoli professionisti di dimostrare
che non vi è reciproco incremento di valore aggiunto

Giurisprudenza
Sentenze nn. 22020/2013 e 22022/2013
Ordinanze nn. 27034/2013, 3758/2014,
6945/2014, 7153/2014 e 10173/2014
Sentenze nn. 4923/2013, 4111/2014,
7609/2014 e 9790/2014
Ordinanza n. 2520/2014
Sentenza n. 1941/2013
Sentenze nn. 1077/2013 e 1537/2014

La storia

Ordinanza n. 2967/2014
Sentenza n. 9692/2012
Ordinanze nn. 23155/2010, 10271/2011,
14158/2012 e 24117/2012
Non conta il valore dei beni utilizzati
Sentenze nn. 15641/2013 e 18108/2013
Sentenza n. 23113/2013
Ordinanze n. 4929/2012, 27032/2013
e 28212/2013
Ordinanza n. 27032/2013
Ordinanza n. 7153/2014
Sentenza n. 27213/2013
Ordinanza n. 8914/2014
Ordinanze nn. 22212/2010
e 21669/2010
Sentenze nn. 13570/2007, 17136/2008,
12078/2009, 22506/2012 e 4663/2014

ATTIVITÀ DI SINDACO,
REVISORE, AMMINISTRATORE,
ETC.

Si può dimostrare che per esse non ci si avvale
di alcuna struttura organizzata

Sentenze nn. 10594/2007, 19607/2010,
15803/2011 e 3434/2012
Ordinanze nn. 27983/2011, 21228/2012 e
6418/2014

INAPPLICABILITÀ SANZIONI

È invocabile fino al 2007, per riconosciuta incertezza
oggettiva nell'applicazione della norma

Ordinanza n. 4394/2014

La base imponibile. I chiarimenti della circolare Telefisco

Rientrano le sopravvenienze
legate alle calamità naturali
Franco Vernassa

Confermato il principio di
correlazione Irap anche per i
componenti straordinari del
conto economico derivanti da
eventicalamitosicometerremoti, incendi, inondazioni e connessi rimborsi assicurativi. La
base imponibile Irap è formata
anche dai componenti positivi e
negativi classificabili in voci del
conto economico diverse da
quelle rilevanti ai fini Irap, ove
tali componenti siano comunque indirettamente collegati a
costi che hanno concorso alla
formazionedellabaseimponibileIrapnei periodid’impostaprecedenti, quali, ad esempio, le
quote di ammortamento. Sono i
principi che si desumono dalla
risposta n. 6.1. contenuta nella
circolare dell’agenzia delle Entrate 10/E del 14 maggio 2014 (le
risposte a Telefisco), in merito
all’ipotesi in cui un evento calamitoso (ad esempio, terremoto
o incendio) comporti la perdita
totale di cespiti, con iscrizione
della relativa minusvalenza tra
gli oneri straordinari del conto
economico (voce E 21).

Nella risposta 6.1 è affermato che concorrono a determinare la base imponibile Irap sia le
sopravvenienze passive rilevate tra gli Oneri straordinari (voce E 21) in seguito alla perdita
"totale" di beni strumentali dovuta a un evento calamitoso,
sia le sopravvenienze attive rilevate tra i Proventi straordinari (voce E 20) per l’eventuale

c

LAPAROLA
CHIAVE
Straordinario

7 La relazione ministeriale al
decreto legislativo 127/91
chiarisce che «l’aggettivo
straordinario, riferito a proventi
ed oneri, non allude
all’eccezionalità o anormalità
dell’evento, bensì all’estraneità,
della fonte del provento o
dell’onere, all’attività ordinaria»

rimborso di terzi (ad esempio,
il risarcimento del danno da
parte di un assicuratore).
L’Agenzia giunge a tale conclusione sul presupposto che le
sopravvenienze passive, rilevate in seguito alla perdita totale di
beni strumentali dovuta ad un
evento calamitoso, sono assimilabili, anche sul piano contabile,
a quelle derivanti dall’alienazionedegli stessi beni, che come regola assumono rilievo ai fini
Irap, come già specificato dalla
circolare 27/E del 26 maggio
2009. D’altro canto, proprio il
Principio contabile n. 16, relativo alle immobilizzazioni materiali, nel paragrafo D.IX statuisce che le immobilizzazioni materiali perdute per incendio od
altrieventiindipendentidall’impresa vanno considerate come
alienate. Anche le eventuali spese sostenute per riparare i danni
provocati dagli eventi calamitosivannoaddebitatealcontoeconomico. Da tale osservazione
consegue, secondo l’Agenzia,
che le sopravvenienze attive e
passive in questione concorrono alla formazione della base

Ènulla lacartella dipagamentoperviolazionedelprocedimento di liquidazione quando, nell’ambito della tassazione
separata,nonsiaprecedutadallacomunicazionedell’esitodella liquidazione al contribuente,
anullarilevandolaricorrenzao
menodiincertezzesuaspettirilevanti della dichiarazione. A
dirlo è la VI sezione tributaria
della Cassazione con l’ordinanza11.000depositataieri.

imponibile Irap, anche se classificate tra i componenti straordinari di reddito.
Iprincipiaffermatinellarisposta 6.1. non sono peraltro del tutto nuovi; già nelle Istruzioni al
modello Irap è chiarito, sulla base della risoluzione 294/E del 18
ottobre 2007, che i risarcimenti
assicurativi conseguenti ad
eventi estranei rispetto alla gestioneordinaria(ad esempio,incendio), che hanno determinato
unaperditadellegiacenzedimagazzino, classificati nella voce
E20 del conto economico, concorrono a formare la base imponibile Irap, anche se percepiti
nello stesso periodo d’imposta
in cui si è verificata la perdita dei
beni. Dalla risoluzione 294/E citata si evince, peraltro, che è da
considerare deducibile la perditadellerimanenzesubìtaaseguito di un evento dannoso di natura straordinaria in assenza di copertura assicurativa; viceversa,
non assumono rilevanza gli altri
oneri sostenuti a seguito
dell’eventodannoso–riorganizzazionedeinuovilocali,trasporto, facchinaggio, perizie, affitto
nuovi locali eccetera –, così come il relativo indennizzo percepito, se considerati entrambi
componenti reddituali di natura
straordinaria secondo le indicazionifornitedaiprincipicontabili e dai documenti interpretativi.
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È stata impugnata una cartella
di pagamento con la quale era
stata liquidata l’imposta a conguaglio dovuta in relazione a
redditisoggettiatassazione separataperl’anno2004oltreainteressiesanzioni.SialaCtpche
la Ctr hanno dato ragione al
contribuente sebbene nel corso del giudizio di primo grado
l’agenzia delle Entrate avesse
provvedutoadannullarelesanzioniegliinteressiiscrittiaruolo. L’ufficio ha proposto ricorso in Cassazione lamentando,
con un primo motivo, il fatto
che la Ctr avrebbe falsamente
applicatolenorme in quantole
stesse non prevedevano un
preventivo contraddittorio, né
tantomeno, nel caso concreto,
sussistevano incertezze su
aspetti rilevanti della dichiarazione. Con un secondo motivo
l’ufficio ha fatto rilevare come
nelcaso trattato nessunasituazione di incertezza era stata
mai dedotta dal contribuente
tale da rendere necessaria la
preventivacomunicazionedella liquidazione così come previsto dallo Statuto del contribuente (articolo 6, comma 5
della legge 212/2000).

La decisione
LaCassazione ha ritenuto il ricorso infondato. In particolare, per i Supremi giudici, la
Ctr ha applicato correttamente le norme che, in base all’articolo 1, comma 412 della legge 311/2004, prevedono che
l’agenzia delle Entrate comunichi mediante raccomandata con avviso di ricevimento
aicontribuenti l’esito dell’attività di liquidazione, effettuata ai sensi dell’articolo 36-bis
del Dpr 600/73 relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. Solo in caso di
mancato pagamento della relativa imposta o della maggiore imposta dovuta entro 30
giorni dalricevimento dell’apposita comunicazione si procede all’iscrizione a ruolo.
Nel caso specifico la mancata
comunicazione dell’esito della liquidazione al contribuente, come prescritta dal comma 412 citato, ha determinato
una violazione del procedimento di liquidazione da cui
consegue la nullità del provvedimento impugnato, senza
che a ciò rilevi la ricorrenza o
meno di incertezze su aspetti
rilevanti della dichiarazione
così come previsto dallo Sta-

tuto del contribuente.

Il diritto di difesa
Lasentenzaaggiungeunulteriore tassello in materia di garanziedeldirittodidifesaecontraddittorio di fronte alle pretese
del fisco. Nel caso in cui venga
notificata una cartella di pagamento – come primo atto con il
qualevieneportataaconoscenzaunapretesadelfisco–lamotivazione della pretesa fiscale risulta spesso incomprensibile.
LeSezioniunitedellaCassazione già con la sentenza 16412/07
hannodelineatoicontornidella
questione (si veda la scheda in
basso). Successivamente, sempre le Sezioni Unite con la sentenza 11722/10 hanno ritenuto
che la motivazione della cartella in quanto atto non preceduto
daaltriprovvedimenti,costituisce presupposto di validità dellastessa,nonpotendoaltrimentiilcontribuenteeffettuareinecessari controlli sulla fondatezza e correttezza dell’imposizione. A questo punto, le sezioni
semplici stanno ulteriormente
delineandoicontornidellaquestione con una serie di pronunce come quella in commento,
dalle quali emerge sempre di
piùl’importanza che nel caso di
controlli formali (articolo
36-biseter)ènecessariocheprima della notifica della cartella
dipagamento(cheèunattoesecutivo)vengafattocomprendereilmotivodellapretesa.
L’ordinanza di ieri fa riferimentoauncasodimancatanotifica del preventivo avviso di
irregolarità nell’ambito di tassazioneseparata. LanormaapplicatadallaCassazioneèchiaranella previsione di unadempimento a carico dell’Agenzia,
daeffettuare conraccomandata con avviso di ricevimento,
sicché un tale adempimento
non può essere pretermesso
senza conseguenze.
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I precedenti
01 | SEZIONI UNITE
16412/07
La correttezza del
procedimento di
formazione della pretesa
tributaria è assicurata dal
rispetto di una sequenza
ordinata di atti, con le
relative notificazioni,
talchè l’omissione della
notificazione di un atto
presupposto, costituisce
vizio procedurale che
comporta la nullità
dell’atto consequenziale
notificato
02 | ORDINANZA
CASSAZIONE 20211/13
L’indicazione di un
"omesso o carente
versamento" non
costituisce adeguata
motivazione di una
pretesa fiscale

