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REPUBB~ICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIAl..E ..... ..................................... .............................. ' .... .. 
DI ROMA SEZIONI: 69 

riunita con rìntervento dei Signori: 

O .?!..9'.'~.~.Q ...... .. ........... .. ....................... B.f!?.r.4!.9. ......................... .................... Pflt~lg~m.ta ...................... .. 

0 CANTIL.LO AURORA Rel'1tore ........................ .. ....... ,,., ........... ...... .. ............................................ ..................... ........................ .. ............... , ................ . 

(] CORIGLIANO CAMPOLITI GIUSEPPE Giudlc$ ........................... ....................... ... .. .......................... .. .......... ... ................................ ..................................... ...... .................. 
o 

o 
o 
[J 

.. , ................. ..... ..... ..... ... ................ .............. ...... .... ............ .... .......... .. .................. .. ....... ........ ... ................. .......... .. . . , 

............ ........................................................ ................... ........ .......... , ... ................ ......... , .... ........................... .......... . 

ha emesso la seguente 

- sul ricorso n. 9443/11 
depositato il 06/04/2011 

SENTENZA 

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°09720110011627881 IVA+ IRAP 2007 
contro: AG.ENTRATI: DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 1 

ptoposto dal ricorrente: 
SINIGAGLIA GIACOMO 
VIA TIBERINA 148/A 00065 FIANO ROMANO RM 

difeso da: 
DOTI. RIZZO ANTONIO 
VIA C. COLOMBO 348 00147 ROMA RM 
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SEZIONI: 

N• fi9 

REG.GENISRALE 

~~,.:·~~:--- 1iil 
18/0li/2014 ore 11 :oo • 
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. 

Con ricorso rirualmente notificato, depositato presso la CTP di Roma il 6 aprile 2011, 

Giacomo Sinigaglia ricorreva contro l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Roma I, avverso cartella di 

pagamento n. 09720110011627881, dell'importo cli euro 5449,90, notificata in data 29 gennai':~"' 

2011, avente ad oggetto l'omesso pagamento delrJRAP e dell'IVA per l'anno di impo~mc.~ 

2007. 

Eccepiva, quanto aJJ>JVA, di aver già provveduto al pagamento, dopo aver ricevuto 

l'avviso bonario; quanto all'IRAP, eccepiva di non essere tenuto al pagamento, perché 

esercita l'attività cli geometra, senza dipendenti né autonoma organizzazione. 

Si costituiva !>Agenzia delle Entrate in data 19 luglio 2011 e, dopo aver premesso che la 

cartella in oggetto scaturiva . dal controllo automatizzato ex art. 36-bù D.P.R n.600/73, 

eccepiva che la liquidazione ex art. 36-bis D.P.R n.600/73 è caratterizzata dalla mancanza d~. 

ogni valutazione giuridica in ordine alla debenza del tributo, e chiedeva il rigetto dcl ricorso. '" 

MOTIVI DELLA DECISIONE. 

Il riconio è fondato e merita accoglimento. 

Con riferimento alle pretese connesse al mancato pagamento dell'IRAP, si osserva che 

il ricorrente sostiene di esercitare l'attività di geometra, senza dipendenti né autonoma 

organizzazione, e che questa circostanza non è stata in alcun modo contestata dalrufficio. 

Dai documenti alle1,>ati al ricorso risulta, effettivamente, l'assenza di dipendenti ~·\:I ' i 
collaboratori, e l'impiego di limitati ben1 strumentali (autovetmra di media cilindrata, tavol .... 

da disegno, computer, attrezzature indispensabili all'esercizio della sua attività di geometra), ... · . 

che sicuramente non eccedono Hil minimo indispensabile per l'esercizio delrattività in assenza 

di organizzazione" (vedere dichiarazione dei redditi, modello unico 2008l del Sinigaglia, 

relativo al periodo di imposta 2007). 

A tal proposito, per consolidata giurisprudenza si ntiene che l'imposta IRAP non è 
applicabile al reddito del professionista se non sussiste un,autonoma organizzazione 

dell'attività (vedere, tra le più recenti pronunce) le ordinanze della Corte di Cassazione del 27 marzo 2012, '"f 
;jl'!; 
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numero 4929 e 4934, che hanno ?ibadito lo stesso principio, proprio con rift1imcnto alla figura del 11Jedr.'co). 
In definitiva, ].>imposta è applicabile a condizione che il contribuente che eserciti !>attività di 
lavoro autonomo sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia 
pertanto inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse. 

Ulteriore presupposto è costituito dalla circostanza che il professionista impieghi beni 
strumentali eccedenti le quantità che costituiscono, secondo l'id quod ,PieromrJJt€ accz'dit, il 

., 

minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività, ancbe in assenza di organizzazione, oppure: •• ~ 
si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (vedere, per tutte, Cass., n.8366/08; Cass.r · · 
11.8374/08). .:~ .. 

"' 
Quanto all'omesso pagamento dell'IVA, il ricorrente rappresenta di aver effettuato il " .,: 

relativo pagamento, dopo aver ricevuto l'avviso bonario. 

A tal proposito, spedfica che, ricevuto l'avviso bonario per entrambe le imposte, IRAP 

e IV A, aveva effettuato il versamento relativo alrIV A, comprensivo delle sanzioni, per un 

totale di et1ro 3822,53; mentre non aveva versato nulla a titolo dì IRAP, ritenendo di non 

essere tenuto al pagamento della stessa. 

Successivamente, però, l'ufficio, nel predisporre la cartella, non aveva provveduto a;;~~· 
~~·Il 

imput.are il pagamento già effettuato alla sola IV A, ma lo aveva distribuito proporzionalmente;~. 

tra IVA e IRAP. 

Le circostanze rappresentate dal ricorrente non formano oggetto di contestazione. 

Dalle stesse controdeduzioni delJ>ufficìo, infatti, si desume che non c'è stata alcuna 

obiezione in ordine al pagamento della somma indicata dal contribuente, e che è da 

addebitare all'ufficio rerrore di aver imputato il pagamento anche all'IRAP, che invece non 

era dovuta. 

Per tali ragioni, il ricorso deve essere accolto. 

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. 

P.Q.M. 

Accoglie il ricorso; 
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condanna l'ufficio al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in eur~ 
500,00. - .. 

Cosi deciso in Roma, il 19 giugno 2014 

IL RELATORE IL PRESIDENTE 

d..ua Aurora Canti/lo 
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