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Con l'interessante sentenza 15104/09, la Corte di cassazione, adeguandosi, ormai, a un consolidato 
orientamento giurisprudenziale, ha rigettato l'appello proposto dall'ufficio statuendo che l'esercizio di una 
pura e semplice attività artistica di cantante lirico, in assenza di beni strumentali e senza l'ausilio di 
collaboratori fissi e personale di segreteria, comporta, per il contribuente, la non assoggettabilità all'imposta 
sulle attività produttive (Irap). Con la pronuncia de qua, i Giudici di legittimità non hanno fatto altro che 
confermare un consolidato principio enunciato in pregresse pronunce da parte della stessa Corte di 
cassazione. Si legge, infatti, nella sentenza in commento che: «costituisce orientamento giurisprudenziale 
ormai consolidato... quello secondo cui "a norma del combinato disposto degli articoli 2, primo periodo, e 3 
comma 1 lettera c) del Dlgs 446/1997, l'esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui all'articolo 49 comma 
1 del Tuir... e all'art. 53 comma 1 del medesimo TUIR..., è escluso dall'applicazione dell'imposta regionale sulle 
attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata"; ... nell'occasione è 
stato pure precisato che "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 di organizzazione, 
oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui"». 
Precedente giurisprudenza. Tale pronuncia si adegua, pienamente, a quanto ampiamente chiarito in 
precedenti sentenze che hanno affrontato la dibattuta questione sull'assoggettabilità Irap in capo al libero 
professionista. Tra tali pronunce, spicca l'interessante sentenza n. 3680, del 16 febbraio 2007 attraverso la 
quale i Giudici di legittimità hanno chiarito il significato del concetto di "autonoma organizzazione" 
precisando che «esso evidentemente comporta che si tratti di un'organizzazione di cui sia responsabile, in 
qualsiasi forma, lo stesso professionista... e che tale organizzazione non si esaurisca nella mera auto-
organizzazione del lavoro individuale, ma comporti l'utilizzo di beni strumentali - mobili (diversi dagli 
strumenti indispensabili per l'esercizio dell'attività) o immobili (ad esempio lo studio professionale), a 
qualsiasi titolo posseduti - e/o di lavoro altrui..., organizzati in modo da accrescere in modo apprezzabile la 
capacità di guadagno del lavoratore autonomo.». Da ciò scaturisce che l'assoggettabilità all'Irap debba essere 
esclusa nelle ipotesi in cui venga accertata «in punto di fatto l'assenza di siffatti elementi organizzativi, non 
consentendo la lettera e la ratio della norma l'adozione di un criterio quantitativo, in virtù del quale il 
professionista possa ritenersi sottratto all'imposta in ragione della (necessariamente opinabile) esiguità dei 
pur esistenti elementi di autonoma organizzazione». Sempre sul concetto di "autonoma organizzazione" è 
stato, ultimamente, chiarito che quest'ultima sussiste tutte le volte in cui risulta evidente l'impiego 



nell'attività, in modo non occasionale, di lavoro altrui e/o l'utilizzo di beni strumentali eccedenti per quantità o 
valore, le necessità minime per il suo esercizio (sentenza 26 maggio 2009 n. 12108 pronunciata dalla Corte di 
cassazione a Sezioni unite). 
Requisiti organizzativi. Adeguandosi, dunque, a tale unanime orientamento giurisprudenziale, si può 
concludere che non può trovare accoglimento la tesi secondo cui «qualsiasi attività di lavoro autonomo 
implica comunque organizzazione», come pure è destituito di fondamento l'altro postulato che privilegia 
l'esonero dal tributo per tutte le categorie professionali "protette" sulla scorta di una pretesa "insostituibilità" 
della figura del professionista e del suo intuitus personae. 
Per la Suprema Corte, infatti: 
- il presupposto impositivo (valore aggiunto prodotto o Vap tassabile) esige un "contesto organizzativo 
autonomo" quale "struttura di supporto" (ad esempio, dipendenti, segretaria, collaboratori, studio personale 
attrezzato eccetera) che sia in grado di realizzare un "incremento potenziale" alla produttività propria 
dell'"auto organizzazione" del lavoro personale; 
- restano esclusi dal raggio di azione dell'Irap quei fattori di produzione trascurabili e marginali che - secondo 
il comune sentire - appaiono incapaci di fornire un effettivo quid pluris al lavoratore autonomo (come libri, 
cellulare-fax, mezzo personale di trasporto, computer, abitazione-studio e altro); 
- è compito di ogni giudice di merito valutare, caso per caso, il requisito dell'autonoma organizzazione, con un 
mero accertamento di fatto, al tendenziale fine di individuare l'eventuale surplus che crea valore aggiunto 
rispetto alla sola attività intellettuale (sentenza 27959/08). 


