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Giurisprudenza  - Commento

Dipendente con mansioni esecutive: 
non determina il presupposto impositivo IRAP

Commento a Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, Sentenza n. 9451 del 10 maggio 2016 

di Luca Mariotti
Dottore Commercialista

Vent’anni di sentenze. E ancora non può dirsi interamente sviscerato il presupposto dell’im-

posta regionale sulle attività produttive. Non riteniamo di essere lontani dal vero affermando 

che il problema risiedeva sin dall’inizio nella costruzione giuridica del tributo. Quel tentativo 

faustiano di creare nuovi aggregati impositivi dalla trasposizione di concetti propri della scien-

za delle finanze nel campo del diritto tributario (intesi nella moderna e ben scissa concezione 

delle due discipline) non poteva che generare mostri.

Immaginare un tributo che colpiva imprese in perdita, che si calcolava e si versava anche sui 

costi, che sostituiva contributi in ambiti sociali rilevanti con un'imposta a carico solo di alcuni 

-  con l'obbligo poi per gli stessi di pagare nuovamente i servizi quando se ne usufruisca - in-

somma immaginare una serie così rilevante di storture di principi cardine della tassazione in 

un solo tributo non era francamente facile. E non era difficile, parimenti, prevedere che gli an-

ticorpi presenti nella normativa tributaria e nella tradizione giuridica ad essa legata sarebbero 

entrati in azione.

Solo le esigenze di bilancio hanno tenuto in piedi questa aberrante costruzione per tutti questi 

anni. E solo la ragion di stato le ha consentito di passare nel 2001 il vaglio di costituzionalità.1 

Nel corso del quale per la verità la Consulta precisò al punto 9 della motivazione, prima di tutto 

che l’IRAP non è un’imposta sul reddito (in linea con la posizione dell’Avvocatura dello Stato) 

e poi, con un inciso che per taluni commentatori della prima ora si palesava in contrasto con il 

dispositivo, disse che "...  è  evidente  che  nel  caso   di   un'attività professionale che fosse svol-

ta in assenza di elementi di  organizzazione  - il cui accertamento, in  mancanza  di  specifiche  

disposizioni  normative, costituisce questione di mero fatto -  risulterà  mancante  il  presup-

posto stesso dell'imposta sulle attività produttive, per l'appunto rappresentato, secondo l'art. 

2, dall'esercizio abituale  di  un'attività  autonomamente organizzata diretta alla produzione o 

allo  scambio  di  beni  ovvero  alla prestazione di servizi', con la  conseguente  inapplicabilità  

dell'imposta stessa".

Questo inciso ha di fatto riaperto la questione in ambito giurisdizionale dal lato dei professio-

1 Sentenza n. 156 del 21 maggio 2001.

Vai al Sommario
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nisti per i quali si cercò a lungo di identificare quali fossero i requisiti di una attività autono-

mamente organizzata. Poi, con una interpretazione più larga, taluni giudici, memori forse della 

querelle che si era dipanata per lustri sulla tassazione del lavoro in ambito ILOR, hanno ritenuto 

di estendere le considerazioni di cui sopra al mondo delle piccole imprese, nelle quali, ad onta 

delle definizioni civilistiche, l’elemento organizzativo non è sempre ben ravvisabile rispetto al 

lavoro del titolare.

Ma questa è storia. Anzi potremmo dire che è storia antica.

Fermo restando (e chiedendo scusa per l’auto-citazione) che qualche allora giovane commen-

tatore aveva paventato una evoluzione della vicenda IRAP in linea con quanto poi è avvenuto.2 

La svolta auspicabile ed auspicata, ma si vedrà ancora non definitiva, è avvenuta con il famo-

so “Irap day”. In un solo giorno (8 febbraio 2007) la suprema Corte ha trattato circa 80 ricorsi 

riguardanti le principali categorie professionali. Si è così stabilito un criterio per cui l’imposi-

zione dell’IRAP sul professionista si legittima solo in presenza di una struttura organizzativa 

esterna del lavoro professionale, che  è del tutto assente se non si hanno dipendenti o non si 

impiega in modo non occasionale il lavoro altrui. Ed è parimenti assente se il lavoro si svol-

ge senza consistenti beni strumentali. Pertanto perché il professionista sia soggetto all’IRAP 

occorrono congiuntamente le due condizioni: in primo luogo il professionista deve essere  re-

sponsabile dell’organizzazione e non è inserito in strutture organizzative riferibili all’interesse 

e alla responsabilità di terzi3, in secondo luogo l’attività professionale deve essere svolta con 

l’utilizzo di fattori e mezzi idonei ad accrescerne la produttività, sia perché si impieghi stabil-

mente lavoro altrui, sia perché si utilizzino beni strumentali eccedenti lo stretto necessario.4 

Come si vede la Suprema Corte ha tracciato un perimetro più che fissare principi netti. E d'al-

tronde parliamo di un organo giudicante chiamato ad interpretare e che non può certo dare 

dei riferimenti precisi: funzione che spetterebbe invece ad un legislatore attivo e rispettoso dei 

principi, più che preoccupato del gettito.

E inevitabilmente entro questo perimetro la vicenda interpretativa ha continuato a dipanarsi.

1. Il dilemma della segretaria

Se l’utilizzo del lavoro altrui, abbiamo visto, è questione che rileva ai fini del presupposto, è 

2  Non vorremmo  che si verif icasse quanto accaduto  per  le  piccole imprese nel periodo dal 1980 [sentenza della Corte 
Costituzionale n. 42 al 1990 (L. n. 408  che  riscrive l'art. 115 del Tuir)],  con  l'abnorme  produzione  giudisprudenziale  alla 
ricerca, caso per caso, della prevalenza o meno del lavoro sul capitale  ai f ini  dell'imposizione  Ilor.  Qui  si  potrebbe  davvero  
assistere   alla profusione di sforzi dei contribuenti a portare  nei  successivi  gradi  di giudizio la f iaccola della non-autono-
ma-organizzazione del proprio  lavoro, nella speranza di accendere il sacro  braciere  dell'esenzione  Irap"  Luca Mariotti, Brevi 
osservazioni sul pianeta lavoro nella galassia Irap, in "il f isco" n. 5/2000, pagg. 1369-1371.
3 Sentenze 3676, 3677 e 3678 del 2007.
4 Sentenze 3672, 3677, 3678 e 3680 del 2007.
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tuttavia innegabile che tale presupposto debba normativamente ravvisarsi nell’attività auto-

nomamente organizzata.5

E allora la domanda è inevitabile: può l’utilizzo di una segretaria per un avvocato o per un me-

dico determinare una organizzazione autonoma rispetto al titolare dello studio? 

In questo senso si sono avute sentenze della Suprema Corte di segno opposto e difficilmente 

conciliabili tra loro.

Per esempio le  Sentenze n. 8265 del 2009  e  n.  7609 del 2014  hanno  riconosciuto l'autonoma  

organizzazione  in  relazione alla presenza  di  una  segretaria part-time. La  n. 21563 del 2010,  

in relazione  alla   presenza  di  un  apprendista  part-time,  ha  ritenuto accertata  di  fatto  la 

sussistenza di autonoma organizzazione. Le sentenze  nn. 9787  e  9790  del 2014 hanno sta-

bilito che  l'impiego  non  occasionale  di lavoro  altrui, anche limitato ad una sola unità, deve 

ritenersi di per   sé integrativo  del  requisito dell'autonoma organizzazione. La sentenza  n.  

19072 del  2014  considera tassabile il contribuente anche  in presenza di  un  solo  dipendente. 

La sentenza   n.  18749  del  2014  è relativa  alla   stabile   collaborazione   di un dipendente 

nello studio di un avvocato. La sentenza   n.   10754   del   2014 attribuisce rilevo all'impiego non  

occasionale  di  lavoro  altrui,  anche   se per  un  tempo  limitato  e  pagando   un  corrispettivo  

non  elevato. La sentenza n. 16855 del 2009  rileva  che il  ricorso  a  lavoratori subordinati sia in  

qualche  modo ed in certi ambiti professionali "obbligato" vedendo invece in tale circostanza il 

presupposto dell’autonoma organizzazione.

Siamo del resto il linea con il tenore letterale di quanto affermato nel 2007, come detto, nel 

giorno delle 80 sentenze IRAP.

Ma tale orientamento ha avuto, soprattutto in epoca più recente, se non un superamento, al-

meno uno sviluppo evolutivo.

Ad esempio  le sentenze  nn. 22019, 22020, 22021, 22022,  22023,   22024   e   22025   del   2013   

hanno escluso che l'apporto di un unico  dipendente  possa  di  essere sufficiente per ravvisare 

la sussistenza del   requisito   dell'autonoma     organizzazione,    affermando    che  "l'automa-

tica   sottopozione   ad   IRAP del  lavoratore  autonomo  che  disponga  di  un dipendente,  qual-

siasi  sia la  natura  del   rapporto   e   qualsiasi   siano  le  mansioni  esercitate vanificherebbe  

l'affermazione   di    principio   desunta   dalla   lettera della  legge  e  dal   testo  costituzionale 

secondo  cui  il  giudice  deve accertare in  concreto  se   la   struttura   organizzativa  costitu-

isca  un elemento potenziatore  ed  aggiuntivo  ai fini della produzione del reddito, tale    da    

escludere    che    l'IRAP    divenga    una    (probabilmente incostituzionale)  tassa  sui  redditi di 

lavoro autonomo" e precisando  che "vi sono ipotesi  in   cui   la   disponibilità  di  un  dipendente  

5 Secondo l ’art. 2 del d.lgs. n. 446/1997 infatti “presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di una attività autonoma-
mente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi”.
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(magari part-time  o  con   funzioni   meramente   esecutive)   non   accresce    la capacità   pro-

duttiva    del   professionista,     non     costituisce    un fattore    "impersonale     ed    aggiuntivo"    

alla    produttività    del contribuente,  ma  costituisce  semplicemente una comodità per lui (e 

per  i suoi clienti)".

Anche  altre  recenti  pronunce  hanno   escluso   ogni   automatismo   tra lavoro dipendente in 

qualsivoglia foggia e autonoma organizzazone. In  particolare     la n.  10151   del   2012   richie-

de   che l'apporto  lavorativo del terzo sia "rilevante e non  occasionale" mentre la n.  22592  del 

2012, pur non escludendo che la presenza   anche   solo    di un  dipendente  possa  costituire  

indizio  di   "stabile   organizzazione", rimette tuttavia la concreta valutazione al  giudice  di  

merito, escludendo quindi un automatismo dipendente-soggezione  ad   IRAP.   

Per quanto riguarda proprio il personale di segreteria   secondo la sentenza n. 7153 del 2014  

"non  assume  valore  decisivo  la presenza  di  una segretaria"; secondo cass. n. 26985   del   

2014   l'imposta   non   risulta applicabile ove  in  concreto  i  mezzi  personali   e  materiali   di   

cui si  sia  avvalso  il  contribuente  costituiscano un mero ausilio della  sua attività personale, 

simile a  quello  di  cui abitualmente dispongono  anche soggetti   esclusi    dalla    applicazione     

dell'IRAP     (collaboratori continuativi,   lavoratori  dipendenti). 

Quanto al lavoro part-time, secondo la sentenza  n.  14304  del  2012 "deve  essere   confermata   

la  sentenza   di   merito   che   ha   escluso l'applicabilità dell'IRAP ad un  ragioniere  che usufru-

isca di un dipendente part-time per  poche  ore  (10)  alla settimana". Per la sentenza  n. 3755  

del 2014 è da escludere  che l'esistenza di un dipendente part-time sia in  ogni caso idonea  a  

configurare  il presupposto impositivo.Ancora,  secondo  la sentenza.   n. 27004  del  2014,  in   

relazione   a  medico  convenzionato  col   servizio sanitario  nazionale,  l'attività  part-time  di   

una   dipendente   dedita alla  ricezione  delle  telefonate  non  integra  autonoma  organizza-

zione.

Infine, con riferimento ai criteri, rilevano la sentenza  n.  10173  del  2014 per cui  in   presenza 

di  un   rapporto   di   lavoro   dipendente   è   "necessario,   ai    fini dell'assoggettabilità  del  

professionista  all'IRAP,   che    dagli    atti risultino  (ed il giudice  di  merito  ponga  a  fonda-

mento  della   propria decisione)  evidenze da  cui  sia  possibile  dedurre  che   il   dipendente 

determina   un   qualche  potenziamento  della  capacità   produttiva    del professionista". Anco-

ra, secondo le massime  nn. 27016  e  27017 del 2014, desumere l'automatica individuazione del 

requisito       dell'autonoma organizzazione dall'esistenza  di  un  dipendente  non  è  conforme  

ad  una lettura   costituzionale   della  disciplina  fiscale,   potendosi semmai giustificare  la ri-

levanza del lavoratore dipendente solo  quando la  sua attività  abbia dato luogo ad un qualche     

potenziamento dell'attività produttiva.6

6 Cfr. conformi nn. 6940, 6945, 8700 del 2014.



___________________________________________________________________________________32

________________________________________________________________________________________________
19/2016

2. L’ordinanza interlocutoria

Proprio per questo vasto ventaglio di interpretazioni l’Ordinanza n. 5040 del 13 marzo 2015 

della V sezione - Presidente Di Iasi, Estensore La Torre, Pm. Velardi -  ha infine sottoposto al 

Primo Presidente l'opportunità di un rinvio alle Sezioni Unite. 

La giurisprudenza richiamata era quella di cui sopra (a cui abbiamo ampiamente attinto tale è 

la ricchezza della ricerca effettuata dalla Corte).

Paventando il pericolo che si potesse generare una di quelle che vengono definite “norme 

elastiche”, con tutte le ricadute in tema di sospetta incostituzionalità, i Giudici richiamano 

l’attenzione sulla necessità di assicurare all’interpretazione di questa delicata questione un 

carattere d'uniformità.

La V sezione riconosce che la precedente giurisprudenza della Corte di Cassazione aveva già 

cercato di dare una lettura omogenea dei requisiti per cui si possa configurare l’attività au-

tonomamente organizzata. Danno atto, in altri termini, che secondo l’orientamento espresso 

nell’IRAP day  il   requisito  dell'autonoma   organizzazione   - 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 d'or-

ganizzazione, oppure si avvalga in modo  non  occasionale di lavoro altrui.

La  giurisprudenza successiva, tuttavia, in contrasto aperto con questa impostazione non rico-

nosce questo concetto di autonoma organizzazione elaborato  attraverso l'individuazione    di     

criteri univoci ricavabili  dalla norma. O perlomeno non si allinea su tali criteri.  E’ al contrario 

propensa    ad   identificare la ricorrenza del presupposto impositivo  esclusivamente sulla   

base di una valutazione di fatto da condursi caso per caso, con l'effetto di rendere più difficile  

anche  la  "prevedibilità"  dell'assoggettamento alla imposta  in questione.

3. La sentenza delle Sezioni Unite

A questo punto arrivare alle conclusioni è piuttosto semplice. Se quelle odierne possono, a 

loro volta, definirsi conclusioni.

Le Sezioni Unite dimostrano di allinearsi all’orientamento più recente. E per dipanare l’ela-

borazione giuridica necessario, richiamano espressamente la sentenza 16 febbraio 2007, n. 

3676. In essa la Sezione Tributaria aveva rilevato come la Corte costituzionale, con la sentenza 
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n. 156 del 2001 avesse puntualizzato che l’IRAP non operava nessuna indebita equiparazione 

dei redditi di lavoro autonomo a quelli d'impresa, essendo un'imposta volta ad incidere su di 

un fatto economico diverso dal reddito, ossia sul valore aggiunto prodotto dalle singole unità 

organizzative.

Tale elemento, ove sussistente, costituiva un indice di capacità contributiva capace di giusti-

ficare l’imposizione sia nei confronti delle imprese che dei lavoratori autonomi. Ma ciò non 

equivaleva ad affermare che questi ultimi rientravano sempre tra i soggetti passivi dell’im-

posta perché se quello organizzativo costituiva un elemento connaturato alla nozione stessa 

d’impresa, non altrettanto poteva dirsi per le arti e le professioni, riguardo alle quali non era 

impossibile escludere in assoluto che l'attività potesse essere svolta anche in assenza di un'or-

ganizzazione di capitali e/o lavoro altrui. 

L’ipotizzabilità di un’evenienza del genere, il cui accertamento costituiva una questione di mero 

fatto, non valeva a dimostrare la denunciata illegittimità dell’IRAP, ma soltanto la sua inappli-

cabilità per quei lavoratori autonomi che non si fossero giovati di alcun supporto organizzativo. 

E in merito al sopra menzionato contrasto tra dispositivo e inciso contenuto nella motivazione, 

la Cassazione rileva che in tal modo, la Corte costituzionale "aveva in definitiva afferrato che 

I’IRAP può ed, anzi, deve essere applicata pure ai lavoratori autonomi, tenendo però presente 

che non si tratta di una regola assoluta, ma solo dell'ipotesi ordinaria, nel senso che l’assogget-

tamento all’imposta costituisce la norma per ogni tipo di professionista, mentre l'esenzione rap-

presenta l'eccezione valevole soltanto per quelli privi di qualunque apparato produttivo. Vero è 

che l'interpretazione che di una norma sottoposta a scrutinio di costituzionalità offre la Corte 

costituzionale in una sentenza di non fondatezza non costituisce un vincolo per il giudice chia-

mato successivamente ad applicarla, ma è altrettanto vero che quella interpretazione, se non 

altro per l’autorevolezza della fonte da cui proviene, rappresenta un fondamentale contributo 

ermeneutico che non può essere disconosciuto senza l’esistenza di una valida ragione".

Secondo la sezione tributaria, "l'art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997, richiede unicamente la presen-

za di un’organizzazione autonoma senza fissare alcun limite quantitativo diverso da quello insito 

nel concetto stesso evocato dalle parole usate che, a loro volta, postulano soltanto l’esistenza 

di uno o più elementi suscettibili di combinarsi con il lavoro dell’ interessato, potenziandone le 

possibilità”. Non occorre, quindi, che si tratti di una struttura d’importanza prevalente rispetto 

al lavoro del titolare o addirittura in grado di generare profitti anche senza di lui, ma è suffi-

ciente che vi sia un insieme tale da porre il professionista in una condizione più favorevole di 

quella in cui si sarebbe trovato senza di esso.

Secondo le Sezioni Unite, che si allineano all’impostazione di metodo della sentenza del 2007 

citata, se fra "gli elementi suscettibili di contornarsi con il lavoro dell'interessato, potenzian-

done le possibilità necessarie", accanto ai beni strumentali vi sono i mezzi "personali" di cui 
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egli può avvalersi per lo svolgimento dell'attività, perché questi davvero rechino ad essa un 

apporto significativo occorre che le mansioni svolte dal collaboratore non occasionale concor-

rano o si combinino con quel che è il proprium della specifica (professionalità espressa nella) 

"attività diretta allo scambio di beni o di servizi", di cui fa discorso l'art. 2 del d.lgs. n. 446 del 

1997, e ciò vale tanto per il professionista che per l'esercente l'arte, come, più in generale, per 

il lavoratore autonomo ovvero per le figure "di confine" individuate nel corso degli anni dalla 

giurisprudenza di questa Corte. 

E' infatti in tali casi che può parlarsi, per usare l'espressione del giudice delle leggi, di "valore 

aggiunto" o, per dirla con le pronunce della sezione tributaria del 2007, di "quel qualcosa in 

più".

Diversa incidenza assume perciò l'avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui quando 

questo si concreti nell'espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecu-

tive, che rechino all'attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o, appunto, 

generico.

Lo stesso limite segnato in relazione ai beni strumentali - "eccedenti, secondo l’id quod pleru-

mque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione" 

- non può che valere, armonicamente, per il fattore lavoro, la cui soglia minimale si arresta 

all'impiego di un collaboratore.

Le Sezioni Unite allora enunciano il seguente principio in diritto: "con riguardo al presupposto 

dell'IRAP, il requisito dell'autonoma organizzazione - previsto dall'art. 2 del d.lgs. 15 settembre 

1997, n. 446 -, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legit-

timità 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 

plermque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazio-

ne, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego 

di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive".

Brevi osservazioni.

La sentenza pare sciogliere certo qualche nodo interpretativo.

In primo luogo non è necessario, pare, che la struttura organizzativa sia “autonoma” in senso 

letterale. Cioè in grado di funzionare da sola, indipendentemente dalla presenza e dall’apporto 

del professionista. Questione che, oggettivamente, avrebbe fatto rientrare nell’IRAP ben po-
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che attività professionali, per non dire nessuna.

E’ però indispensabile il requisito dell’organizzazione, sia con riferimento ai beni impiegati che 

al lavoro di terzi utilizzato (i due elementi vanno uniformemente considerati e soppesati con 

gli stessi criteri, si è visto).

E allora sembra di poter escludere quella parte di lavoro professionale personale del professio-

nista (che non richiede organizzazione) dalla base imponibile. L’attività di sindaco, per esempio, 

per un commercialista, con tali criteri sembra pacificamente esente dal tributo per mancanza 

del requisito organizzativo. La partecipazione personale a commissioni, organismi, ecc. nei 

quali il professionista, di qualunque natura sia il proprio lavoro, interviene in modo esclusiva-

mente personale, va tagliata fuori dalla base imponibile.

Più incertezza rimane sul valore soglia del lavoro e dei beni strumentali. Se un lavoratore con 

mansioni esecutive non fa scattare il tributo perché due dovrebbero configurare l’autonoma 

organizzazione se sono sempre esecutivi? Qual è l’esatto discrimine tra mansione esecutiva e 

no? 

Questi e altri dubbi a nostro avviso rimangono. E non tarderanno, riteniamo, a produrre nuove 

sentenze…


