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La Commissione tributaria provinciale di Torino, sez.XII, in data 2 luglio scorso ha comunicato gli esiti favorevoli 

ai ricorsi dei MMG ricorrenti, per l’ottenimento del rimborso dell’IRAP versata. 

Il risultato è di particolare rilevanza, dovuta al fatto che si tratta dei primi pronunciamenti di Commissioni 

tributarie sui ricorsi elaborati dalla FIMMG a beneficio della categoria. 

Le argomentazioni sostenute si basano sull’apprezzamento delle peculiarità della condizione in cui il medico di 

medicina generale esercita la propria attività, che lo distinguono dal lavoratore autonomo genericamente inteso. 

La tipica motivazione con cui si esclude l’ assoggettamento ad IRAP del libero professionista è legata alla 

ampiezza ed alla articolazione dell’organizzazione utilizzata. 

Oltre una certa misura e soprattutto con certe caratteristiche tale organizzazione assume la qualifica di 

“autonoma” in quanto di per sé diviene un fattore propulsivo per il professionista. 

Tale considerazione non può valere per il medico di medicina generale che, in considerazione del regime di 

particolari vincoli, nonché per lo speciale regime di struttura del compenso predefinito, nell’esercizio della sua 

attività in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, non riceve alcun effetto propulsivo economicamente 

apprezzabile dall’organizzazione di cui si avvale. 

Quindi è possibile concludere che il medico di medicina generale non può essere mai assoggettabile ad IRAP, 

proprio perché, per le caratteristiche proprie della sua attività, l’organizzazione non può mai assumere la 

qualifica di “autonoma” indipendentemente dall’ampiezza, articolazione ed efficienza. 

I motivi di esclusione pertanto, non sono fatti valere caso per caso in considerazione delle circostanza specifiche 

di ciascun soggetto, ma al contrario sono tali da riguardare per intero tutta la categoria dei medici di medicina 

generale. 

"Tra qualche giorno", commenta Carmine Scavone, vice segretario nazionale vicario della FIMMG, "si conoscerà 

nel dettaglio il testo delle sentenze, ma già ora è possibile cogliere l’importanza di tale orientamento che, se 

confermato dalle prossime decisioni di Commissioni tributarie, rappresenta la conferma dell’efficacia della 

strategia della FIMMG a tutela dei diritti ai rimborso del tributo per l’intera categoria." 
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