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IRAP E PICCOLE IMPRESE: NOVITà RILEVANTI

a cura di Luca Mariotti – Dottore Commercialista in Firenze

Ci siamo. Finalmente si sta dipanando in ambito IRAP la vicenda simil ILOR che i non più giovanissimi avevano, senza grossi sforzi per il vero, 
precognizzato.
Nel contesto veramente singolare della vita di un’imposta sicuramente incostituzionale (ma che passa il vaglio della Corte perlomeno finora, 
in attesa di nuovi sviluppi), che certamente duplica l’IVA come imposta generale sulla cifra d’affari (ma che – pur tra molte e poco chiare 
traversie- resiste alla Corte di Giustizia UE), è veramente singolare che l’unica falla apertasi in giurisprudenza sia sostanzialmente quella già 
vissuta dall’ILOR un ventennio orsono. Ma andiamo con ordine.
Nel definire i presupposti impositivi IRAP l’art. 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 parla di esercizio attività autonomamente organizzata diret-
ta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. La norma citata prosegue attribuendo a società ed enti, comprese 
le amministrazioni dello Stato, il presupposto del tributo in ogni caso. Sembra si possa sintetizzare il criterio per cui l’attività delle società ed 
enti sia per legge sempre collocabile nel presupposto di imposta (ovvero nelle attività autonomamente organizzate), mentre quella degli altri 
soggetti no. Ovvero l’esistenza di autonoma organizzazione andrà verificata caso per caso.
La Corte Costituzionale, nella celebre Sentenza n. 156 del 10 maggio 2001 (Pres. Santosuosso, Red. Marini), pur riconoscendo, come si è 
detto, la conformità delle norme cardine del tributo ai criteri costituzionali, inserisce nella motivazione della sentenza un inciso secondo il 
quale: “È tuttavia vero che mentre l’elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa di impresa, altrettanto non può dirsi per quanto 
riguarda l’attività di lavoro autonomo, ancorché svolta con carattere di abitualità. È evidente, quindi, che nel caso di una attività professionale 
che fosse svolta in assenza di elementi di organizzazione risulterà mancante il presupposto stesso dell’Irap rappresentato dall’”esercizio 
abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o alla scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi”, con la 
conseguente inapplicabilità dell’imposta stessa”. Dunque nel legittimare un presupposto sicuramente discutibile del tributo (quello per cui il 
lavoro “organizzato”, poiché con partita IVA, sconta l’imposta e quello “disorganizzato” come quello dei dipendenti, ma anche quello degli 
amministratori di grandi società, no) i giudici costituzionali dettano une regola che non è del tutto in linea con le conclusioni. Ovvero che i 
professionisti (nel senso di lavoratori autonomi) che svolgono la propria attività senza un’organizzazione che li supporti non pagano IRAP. 
Gli imprenditori sì.
È chiaro che l’idea di fondo è quella del codice civile (articolo 2082) per cui è imprenditore chi esercita un’attività organizzata di produzione o 
di scambio. Organizzazione per definizione civilistica, principio corretto ma che in ambito tributario non è destinato a reggere a lungo. Perché 
già all’epoca dell’ILOR la Corte Costituzionale aveva dovuto riconoscere l’esistenza di alcune attività di natura imprenditoriale (tipicamente 
quella dell’agente di commercio) che non potevano qualificarsi fiscalmente in modo difforme dal lavoro autonomo. E anche perché ormai 
la stessa legislazione fiscale (art. 51 TUIR) riconosce espressamente che ci sono attività che producono reddito d’impresa pur non essendo 
organizzate come tali.
La conseguenza principale dell’inserimento del predetto inciso nella sentenza 156/2001 della Corte Costituzionale è stato lo strascico giudi-
ziario delle richieste di rimborso IRAP da parte dei professionisti senza organizzazione, tanto ampio da far sì che, arrivate le cause in Cassazio-
ne, si sia dedicata una giornata di lavoro dei giudici della Suprema Corte per tracciare una volta per tutte il discrimine tra attività organizzata 
e no (il cosiddetto “IRAP day” del marzo 2007). In quel contesto però, tra le miriadi di professionisti interessati, compaiono degli agenti di 
commercio e dei promotori finanziari che, pur titolari di reddito d’impresa e non di lavoro autonomo, ottengono delle sentenze favorevoli sui 
medesimi presupposti. Poiché la giurisprudenza di Cassazione, tuttavia, non è omogenea per quanto riguarda i piccoli imprenditori, la que-
stione viene infine devoluta alle Sezioni Unite della Suprema Corte. Ed eccoci finalmente ai giorni nostri e alle considerazioni che si facevano 
in apertura del presente articolo. La sentenza n. 12108 del 26 maggio 2009 della Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civ. Presidente Carbone 
Rel. Botta (e, conformi, le sentenze nn. 12109 e 12110 dello stesso giorno) finalmente dettano il principio per cui taluni imprenditori come 
gli agenti di commercio e i promotori finanziari, che si trovano, per la loro attività, in una zona intermedia tra attività di impresa e di lavoro 
autonomo, non sono soggetti ad IRAP se non possiedono rilevanti elementi di organizzazione. Tali elementi, conformemente a quanto già 
delineato per i professionisti sono da ricercare nella presenza di beni strumentali eccedenti una minima dotazione e nell’impiego abituale di 
lavoro altrui.
L’esperienza di vent’anni fa ci dice che, aperto il fronte della equiparazione tra professionisti e lavoratori autonomi da attività tipicamente 
border line come quella degli agenti di commercio, il principio fu esteso a tutti gli imprenditori con pochi mezzi organizzati, in ossequio ai 
principi di capacità contributiva (art. 53) e di uguaglianza (art. 3) presenti nella nostra Costituzione. Staremo a vedere se anche questa parte 
della storia si ripeterà.


