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Premessa 

La presente informativa riporta le principali novità fiscali e societarie del mese scorso, con 

particolare riferimento ai documenti di prassi diffusi dall’Agenzia delle Entrate e ai 

chiarimenti forniti a livello giurisprudenziale. 

* * * 

Professionisti esonerati dall’IRAP anche con beni strumentali di valore 

In mancanza di una definizione normativa oggettiva, prosegue la querelle giurisprudenziale 

sul requisito dell’autonoma organizzazione, rilevante ai fini dell’assoggettamento ad IRAP 

dei lavoratori autonomi. 

A livello prettamente giurisprudenziale, le Sezioni Unite hanno stabilito che il citato 

requisito dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente: 

sia, sotto qualsiasi forma, responsabile dell’organizzazione, e non esclusivamente inserito in 

strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse; 

impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo 

indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in 

modo non occasionale di lavoro altrui1. 

In aggiunta, è stato precisato che è soggetto passivo dell’imposta chi si avvale, nell’esercizio 

dell’attività di lavoro autonomo, di una struttura organizzata composta di un complesso di 

fattori che per numero, importanza e valore economico siano suscettibili di creare valore 

aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale supportata dagli strumenti indispensabili e 

di corredo al suo know how, con la conseguenza che può essere escluso il presupposto di 

imposta quando il risultato economico trovi ragione esclusivamente nell’autorganizzazione 

del professionista o, comunque, quando l’organizzazione da lui predisposta abbia incidenza 

marginale e non richieda necessità di coordinamento. 

Con riferimento all’impiego di beni strumentali nell’esercizio dell’attività di lavoro 

autonomo, in numerose occasioni l’Agenzia delle Entrate ha rilevato che l’assoggettamento 

ad IRAP del professionista sia correlato agli ammortamenti dichiarati, che se di ammontare 

rilevante, afferiscono all’acquisto di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per 

l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione. 

                                                           
1 Cfr. ex pluris, SS.UU. n. 12111/2009. 
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Quanto descritto è accaduto anche nel caso oggetto della sentenza n. 573/2016, in cui ad un 

avvocato era stata contestata l’esistenza dell’autonoma organizzazione, tra l’altro, in forza di 

ammortamenti di poco inferiori a 10.000 euro l’anno. 

La Suprema Corte, dopo aver evidenziato che si trattava di importi “di rilievo, in assoluto, 

modesto”, ha puntualizzato che “il riferimento agli ammortamenti per beni strumentali è un 

dato comunque non decisivo e eccentrico rispetto al fondamento normativo 

dell’imposizione”. 

In tal modo, i giudici di legittimità hanno evidenziato che anche una spesa consistente 

relativa all’acquisto di beni o servizi indispensabili per l’esercizio della professione può 

rilevarsi inidonea a dimostrare l’esistenza del presupposto impositivo dell’autonoma 

organizzazione. Ciò tutte le volte in cui il capitale investito non rappresenti un fattore 

aggiuntivo o moltiplicativo del valore della mera attività intellettuale del professionista, ma 

risulti ad essa asservito ai fini dell’acquisto di attrezzatura connaturata e indispensabile 

all’esercizio dell’attività medesima e come tale inidoneo ad assumere rilievo, quale fattore 

produttivo di reddito, distinguibile da quello rappresentato dalla stessa attività intellettuale 

del lavoratore autonomo. 

* * * 

Novità in tema di bilancio 

Nonostante le novità introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015 in tema di bilanci d’esercizio si 

applicheranno a partire dall’anno 2016, in sede di chiusura dei bilanci 2015 si dovranno 

tenere in considerazione alcuni aspetti. 

Uno delle questioni di maggior interesse è la stima degli effetti che si produrranno sul 

patrimonio aziendale in sede di riapertura dei conti per l’anno 2016, a maggior ragione nel 

caso di effetti negativi rilevanti, e la possibilità di adottare soluzioni utili ad incrementare la 

solidità patrimoniale nel corso del 2015. 

A tal proposito, un’opportunità interessante è rappresentata dalla possibilità di ricorrere alla 

rivalutazione dei beni d’impresa, prevista dalla legge di stabilità per il 2016. 

Nonostante la disposizione non abbia suscitato un grande interesse, a causa delle imposte 

sostitutive troppo elevate, la rivalutazione consentirebbe l’incremento del valore dell’attivo 

patrimoniale (pagando ad esempio un’imposta sostitutiva del 16% per gli immobili) a fronte 

della contrazione dovuta allo storno delle spese pubblicitarie e/o spese di ricerca non 
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qualificabili come spese di sviluppo, bilanciando in questo modo l’effetto negativo previsto a 

partire dal 2016. 

Ulteriori effetti negativi sul patrimonio netto aziendale saranno inoltre prodotti a partire dal 

2015 dalla riduzione dell’aliquota IRES prevista dal 2017. 

Tale modifica normativa comporta in sede di chiusura del bilancio 2015 la necessità di 

allineare alla nuova aliquota del 24% la fiscalità differita iscritta a bilancio. L’operazione 

potrebbe produrre effetti negativi sul patrimonio netto per le imprese che presentano elevati 

importi di attività per imposte anticipate sulle perdite fiscali riportabili a nuovo. 

* * * 

Comunicazioni Black List 

La presentazione del modello di comunicazione polivalente per il 2015, la cui scadenza è 

fissata all’11 aprile 2016 per i contribuenti mensili e al 20 aprile 2016 per i contribuenti 

trimestrali, costituirà il primo vero banco di prova per quanto riguarda le comunicazioni 

“black list” IVA annuali. 

Le regole dell’adempimento sono quelle ridisegnate dal D. Lgs. n. 175/2014, e sono tali da 

imporre l’invio nel momento in cui l’ammontare complessivo delle operazioni rilevanti con i 

paradisi fiscali ecceda la soglia di Euro 10.000. 

Il raggiungimento di tale soglia impone l’obbligo di comunicare le suddette operazioni, 

anche se di importo unitario minimo.  

* * * 

Nuovo reverse charge per tablet e PC portatili 

Lo scorso 10 febbraio, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il nuovo decreto 

in materia di contrasto alle frodi IVA, prevedendo l’estensione del meccanismo 

dell’inversione contabile (c.d. “reverse charge”) alle cessioni di tablet, laptop e console da 

gioco2. L’inversione contabile, per le fattispecie introdotte dal citato decreto si applica a 

decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del medesimo sulla 

Gazzetta Ufficiale. È ipotizzabile, tuttavia, che l’Agenzia delle Entrate preveda una speciale 

disciplina per le sole cessioni che precedono il commercio al dettaglio, in conformità a 

quanto stabilito dal Consiglio Ue nella decisione n. 710/2010. 

                                                           
2 Cfr. art. 17, comma 6, lett. c), del D.P.R. n. 633/72. 
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* * * * 

I professionisti di CTL Advisory sono a disposizione per approfondimenti in merito a quanto 

sopra esposto. Le notizie inviate nella presente comunicazione si considerano a titolo 

meramente informativo e non devono essere utilizzate per fini decisionali. CTL Advisory 

non si assume alcuna responsabilità in merito ad azioni o decisioni intraprese a seguito della 

presente informativa né si assume alcuna responsabilità per aver fornito informazioni 

parziali. 

 

Per approfondimenti ulteriori sui temi trattati: 

T: +39 02.84240711 

Int.: +39 02.87188002 

E: info@ctladvisory.com 

 

Per CTL Advisory S.r.l. stp   Per CTL Advisory S.r.l. stp 

Dott. Marco Baggetti       Dott. Giampiero Gugliotta 


