
NOVITA’ NORMATIVE

Prime sentenze in merito all’assoggettabilità all’Irap del lavoro autonomo

Presupposto per l’applicazione dell’Irap è l’esistenza dell’esercizio abi-

tuale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o

allo scambio ovvero alla prestazione di servizi.

In assenza di elementi di organizzazione, si è espressa la Corte Costitu-

zionale, risulterà mancante il presupposto stesso dell’imposta sulle attività

produttive.

Nel corso del 2002, sono state pronunciate numerose decisioni da par-

te della giurisprudenza di merito che escludono il presupposto dell’Irap in

assenza di elementi di organizzazione.

Si tratta delle prime pronunce regionali in tema di soggettività passiva

all’Irap dei piccoli studi.

La Commissione tributaria di Venezia ha espresso il proprio convinci-

mento che solo per i professionisti sprovvisti totalmente di propria organiz-

zazione difetta il presupposto di applicabilità dell’Irap. Per produrre valore

aggiunto non sono sempre indispensabili quantità anche minime di capitali o

lavoro altrui, ma può bastare la capacità di ottenere credito o la possibilità

di procurarsi la propria clientela.

La Commissione di Bologna ritiene sussistente l’autonoma organizzazio-

ne in qualsiasi ipotesi di lavoro autonomo anche quando l’intelligenza e la

cultura professionale siano prevalenti su eventuali componenti materiali e

siano assenti collaboratori o capitali investiti.

L’Agenzia delle Entrate, però, con la risoluzione 31 gennaio 2002, n. 32,

ha sostenuto che l’esistenza pur minima del requisito dell’organizzazione è

una connotazione tipica del lavoro autonomo, alla quale viene spesso fatto

riferimento per differenziare tale attività da quella di lavoro dipendente.

La mancanza dell’organizzazione, per l’Agenzia, sarebbe ravvisabile solo

nelle attività di lavoro autonomo occasionale e nelle collaborazioni coordi-

nate e continuative.
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Il regime Irap del trattamento di fine mandato nel contratto di agenzia

Con la dichiarazione Unico 2003 appare finalmente definita la rilevanza

ai fini Irap del trattamento di fine mandato, corrisposto nell’ambito di un

contratto di agenzia.

Risulta opportuno distinguere la natura giuridica dell’agente.

• Agente-persona fisica

Dopo aver imputato alla voce A5 del conto economico la quota di trat-

tamento di fine mandato (Tfm) maturata nell’anno, per determinare

il reddito Irpef, si dovrà effettuare una variazione in diminuzione di

tale provento, in quanto quest’ultimo viene considerato un reddito da

lavoro autonomo e la sua tassazione separata è posticipata al momento

dell’effettivo incasso (articoli 16, 49 e 58, Tuir).

Ai fini Irap, invece, la quota viene tassata per competenza.

• Agente-società di persone

Dal 1◦ gennaio 2001, a seguito delle modifiche apportate dalla Finan-

ziaria 2001 all’articolo 16, comma 1, lettera d) del Tuir, e a seguito

della mancata modifica dell’articolo 58, le società di persone devono

far concorrere alla formazione del reddito imponibile la quota di Tfm

maturata nell’anno, ma in alternativa possono optare per la tassazio-

ne delle indennità al momento della percezione in capo ai soci. A loro

volta, questi ultimi potranno assoggettare le indennità a tassazione

separata ovvero farle concorrere al reddito complessivo.

Ai fini Irap, il Tfm maturato rileva a prescindere dalla scelta per la

tassazione separata.

• Agente-società di capitale

La quota maturata del Tfm va imputata alla voce A5 del conto eco-

nomico e tassata per competenza ai fini Irpeg e Irap. Non è prevista,

infatti, alcuna opzione per la tassazione separata, nè alcuna esclusione

dal reddito d’impresa in base all’articolo 58 del Tuir.
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Obblighi per il curatore fallimentare

Dopo notevoli incertezze in fase di prima applicazione dell’imposta, è

stato definitivamente chiarito che le procedure fallimentari (e cos̀ı anche

le liquidazioni coatte amministrative) non sono annoverate tra i soggetti

obbligati alla presentazione della dichiarazione.

A favore dell’esonero per le procedure concorsuali si esprimono ora le

istruzioni, che prevedono che nei casi di fallimento e liquidazione coatta am-

ministrativa l’obbligo dichiarativo sussiste solo se vi è esercizio provvisorio.

Ne consegue che il curatore non è tenuto al pagamento dell’eventuale

imposta dovuta in periodo endofallimentare.

Trattamento ai fini Irap dei contributi erogati a norma di legge

L’articolo 5, comma 3, della legge 289/2002 fornisce un’interpretazione

autentica dell’articolo 11, comma 3, del D.Lgs. 446/1997, sancendo la rile-

vanza ai fini della determinazione della base imponibile Irap dei contributi

erogati a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a componenti

negativi non ammessi in deduzione, indipendentemente dal trattamento che

a loro è riservato ai fini delle imposte sui redditi (quindi, anche nel caso in

cui siano esenti da Irpef/Irpeg), sempre che l’esclusione dalla base imponi-

bile Irap non sia prevista dalle leggi che hanno istituito gli stessi contributi

ovvero da altre disposizioni di carattere speciale.

Personale assunto con contratti di formazione lavoro

Il comma 2 dell’articolo 5 della legge finanziaria 2003 ha reso deducibili

integralmente i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortu-

ni sul lavoro e le spese relative agli apprendisti, ai disabili e per il personale

assunto con contratti di formazione lavoro.

Spese per beni e servizi destinati a categorie di dipendenti

Con la Finanziaria 2003 si è eliminata una discrasia tra le imposte di-

rette e l’Irap e quindi, in coerenza con quanto prevede la normativa relativa

alle imposte sui redditi, sono state rese deducibili anche le somme erogate

dal datore di lavoro a terzi per l’acquisizione di beni e servizi destinati a

categorie di dipendenti e collaboratori a titolo di rimborso analitico delle
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spese sostenute nel compimento delle mansioni lavorative.

Precedentemente alla modifica legislativa la deducibilità di tali costi, ai

fini dell’Irap, era consentita solo se gli stessi erano destinati alla generalità

dei dipendenti, restando esclusa la deducibilità degli stessi se riferiti solo a

una o più categorie di dipendenti.

Deduzione per lavoratori dipendenti

Per effetto della introduzione del comma 4-bis1 all’articolo 11 del Dlgs

446/1997, ai medesimi soggetti beneficiari della deduzione prevista dal com-

ma 4-bis, a condizione che alla formazione del valore della produzione con-

corrono componenti positivi non superiori nel periodo d’imposta a 400.000

euro, è riconosciuta una nuova deduzione dalla base imponibile dell’Irap.

Tale deduzione dalla base imponibile è pari a 2.000 euro per ogni lavo-

ratore dipendente impiegato nel periodo d’imposta, fino a un massimo di

cinque.

La deduzione è ragguagliata ai giorni di durata del rapporto di lavoro

nel corso del periodo d’imposta e nel caso di contratti di lavoro a tempo

parziale è ridotta in misura proporzionale.

Nel computo dei lavoratori dipendenti non vanno considerati gli appren-

disti, i disabili e i lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro, per

i quali è già prevista l’esenzione delle relative spese.

L’agevolazione può essere utilizzata da tutti i soggetti passivi Irap (ec-

cetto le amministrazioni pubbliche) con componenti positivi non superiori a

euro 400.000.

In ogni caso la deduzione non potrà superare l’importo di 10.000 euro,

considerando il caso di un’impresa con almeno cinque lavoratori dipendenti

impiegati a tempo pieno per tutto il periodo d’imposta.

Settore agricolo

Anche per 2002 il settore agricolo beneficia dell’aliquota Irap dell’1,9%.

Sono soggetti all’imposta gli imprenditori agricoli, salvo che non siano

esonerati ai fini Iva, ovvero abbiano realizzato nell’anno precedente un volu-

me d’affari Iva non superiore a 2.582,28 euro (limite elevato a 7.746,85 euro
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per chi esercita l’attività nei comuni montani con meno di mille abitanti e

negli altri centri montani individuati dalle Regioni).

Questi contribuenti sono tuttavia soggetti passivi qualora nel 2002 ab-

biano superato il limite di un terzo riferito alle operazioni non agricole, non

considerando le cessioni di beni ammortizzabili che non concorrono a formare

il volume d’affari.

Nei quadri IQ dei modelli di dichiarazione delle persone fisiche, delle

società di persone, degli enti non commerciali e delle amministrazioni pub-

bliche, troviamo la nuova casella “revoca” con riguardo all’opzione che può

essere esercitata dai produttori agricoli ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del

Dlgs 446/1997.

In base a tale disposizione, infatti, i produttori agricoli titolari di reddito

agrario di cui all’articolo 29 del Tuir, gli esercenti attività di allevamento di

animali di cui all’articolo 78 del Tuir, i soggetti che svolgono attività di agri-

turismo avvalendosi, ai fini delle imposte sui redditi, del regime forfetario di

cui all’articolo 5 della legge 413/1991, possono optare per la determinazio-

ne della base imponibile secondo le norme ordinarie previste nell’articolo 5

del Dlgs 446/1997 anzichè secondo le regole specificamente previste per tali

soggetti dal comma 1 dell’articolo 9 dello stesso decreto.

Poichè l’opzione da esercitarsi in dichiarazione ha effetto dall’inizio del

periodo d’imposta cui essa si riferisce e fino a quando non è revocata (e, in

ogni caso, per almeno quattro periodi d’imposta), l’inserimento della casel-

la “revoca” risponde all’esigenza di consentire ai predetti soggetti di poter

revocare l’opzione in precedenza esercitata.

Autotrasportatori

Le imprese autorizzate all’attività di autotrasporto di merci possono de-

durre dalla base imponibile Irap le indennità di trasferta previste contrat-

tualmente, per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente

ai sensi dell’articolo 48, comma 5, del Tuir (le indennità percepite per le

trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il

reddito per la parte eccedente 46,48 euro al giorno, elevate a 77,47 euro per

le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto, che si

rimborsano analiticamente).
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Prime manifestazioni di innovazioni introdotte con la legge finanziaria 2003

Gli enti non commerciali che hanno periodo d’imposta a cavallo di due

anni solari, pur essendo tenuti a compilare il modulo approvato nel corso

del 2003 si trovano nella possibilità di applicare alcune disposizioni della

Finanziaria 2003.

Tra le diverse novità si ritiene di particolare rilievo quella introdotta

dal comma 10 dell’articolo 90 della legge 289/2002 che riguarda i criteri

di determinazione del valore della produzione per i soggetti che si avvalgo-

no di regimi forfettari di determinazione del reddito ai fini Irpeg (cioè le

associazioni che applicano lo speciale regime della legge 398/1991).

In alternativa al metodo “tradizionale” di determinazione della base im-

ponibile Irap relativa all’attività commerciale (che consiste nel sottrarre dai

ricavi i costi rilevanti ai fini dell’imposta regionale), a partire dal 2003 questi

soggetti possono determinare il valore della produzione facendo la somma

di:

- reddito calcolato in maniera forfettaria (3% dei ricavi);

- retribuzioni sostenute per il personale dipendente;

- compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi;

- compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale;

- interessi passivi.

Inoltre, a partire dal 2003, i compensi erogati agli sportivi dilettanti non

devono essere conteggiati nè nella base imponibile relativa all’attività istitu-

zionale (cosa che avveniva già in precedenza) nè in quella relativa all’attività

commerciale (novità).
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Elenco delle disposizioni emanate con leggi regionali modificative del regime

impositivo Irap

Ai sensi del terzo comma dell’articolo 16 del Dlgs n. 446/1997, a decorre-

re dal terzo anno successivo (2001) a quello dell’entrata in vigore del decre-

to medesimo, le regioni hanno la facoltà di intervenire nella determinazione

dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Di seguito sono riportati i più rilevanti interventi decisi in sede locale i

cui effetti si dispieghino nell’anno 2002.

Liguria

A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1◦ gennaio 2002

l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive è determinata nella

misura del 3% nei confronti di : Organismi di volontariato (legge 266/1991);

Cooperative sociali e loro consorzi che gestiscono servizi socio-sanitari ed

educativi (legge 381/1991)

Provincia di Trento

A decorrere dal 1◦ gennaio 2001 viene applicata l’aliquota del 3,25% alle

Onlus.

Nell’ambito delle misure straordinarie per il sostegno delle attività eco-

nomiche penalizzate dalla carenza di precipitazioni nevose nella stagione

invernale, per il periodo d’imposta in corso alla data del 1◦ gennaio 2002,

gli esercenti attività alberghiera e di ristorazione utilizzeranno un’aliquota

Irap del 3,25%.

Basilicata

A decorrere dal 1◦ gennaio 2001 viene applicata l’aliquota del 3,25% alle

Onlus.

Sicilia

Per le imprese di raffinazione di prodotti petroliferi operanti in Sicilia, a

decorrere dal 2002 l’aliquota Irap è applicata nella misura del 5,25%. Per le

aziende oggetto di atti estorsivi, debitamente denunciati, per il triennio che

decorre dall’atto subito l’aliquota Irap è applicata nella misura del 3,25%.

A decorrere dal 1◦ gennaio 2001 le Onlus sono esonerate dal pagamento

dell’Irap.
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