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a cura di Ivana Garione, Marco Morgando e Aldo Mozzone

IRAP: NUOVA SENTENZA, A NOI FAVOREVOLE,
DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Cara/o Collega,
è stata appena pubblicata la sentenza 9451 della CASSAZIONE a Sezioni Riunite
(allegata  a  questo  nostro  numero  speciale)  che  sancisce  la  non  assoggettabilità
all’IRAP  dei  compensi  del  medico  che  si  avvale  dell’opera  di  un  unico
collaboratore, con mansioni subordinate (segreteria, telefono, pulizie) sia part-time
che a orario pieno.  Tale sentenza supera tutte le eventuali perplessità in ordine al
medico con un solo dipendente: infatti la circolare ADE del 28/5/2010 aveva già
stabilito l’esenzione IRAP in mancanza di dipendenti; la recente sentenza 7291 e
7371  del  2016,  sempre  a  Sezioni  Riunite,  la  non  assoggettabilità  IRAP  per  le
medicine di gruppo, l’ultima in ordine di tempo risolve definitivamente il problema
accogliendo al 100% le tesi di FIMMG, portate avanti a livello locale e nazionale,
da  10  anni  a  questa  parte.  Su  questo  importante  tema  la  nostra  Sezione
Provinciale si  è  spesa molto in questi  anni,  ed ora i  fatti  concreti  ci  stanno
dando sempre più ragione.
In base a questa ultima sentenza, chi aveva smesso di pagare IRAP è ora tranquillo
di aver solo anticipato il riconoscimento del suo operato; chi invece ha continuato a
pagare IRAP sul lavoro Convenzionale, può ora fare ISTANZA di RIMBORSO dei
pagamenti antecedenti la domanda di 48 mesi.   Basta consultare gli F24 dei quattro
anni precedenti, verificare i versamenti a codice 3800, 3812, 3813 (saldo, primo e
secondo  acconto)  e  allegarne  copia  nell’istanza.    Dopo  un  periodo  di  silenzio
assenso di 60/90 giorni si possono adire le Commissioni Tributarie per ottenere i
rimborsi: avendo però questa volta la legislazione dalla propria parte (sentenza di
Cassazione a sezioni Riunite).
Questa sentenza è veramente il suggello definitivo sulla tassazione IRAP per la MG
in convenzione ed anche per i professionisti che si avvalgono della collaborazione
di un dipendente con compiti di subordinazione.  
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