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CIRCOLARE INFORMATIVA MAGGIO N.  5/2017 
 
 
 
 
 

A TUTTI I CLIENTI 
LORO SEDI 

 
 
 
 
 
 
Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 maggio al 15 giugno 2017: 
 
Versamenti Iva mensili e trimestrali 
Scade il 16 maggio il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di 
aprile (codice tributo 6004) ovvero per il primo trimestre 2017 (codice tributo 6031). 
 
Versamento Iva annuale – III rata 
Entro il 16 maggio i contribuenti che hanno un debito d’imposta relativo all’anno 2016, risultante 
dalla dichiarazione annuale e che hanno scelto il versamento rateale a partire dal 16 marzo, devo-
no versare la terza rata. 
 
Versamento dei contributi Inps 
Scade il 16 maggio il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del 
contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di aprile, relativamente ai redditi di 
lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi 
occasionali e ai rapporti di associazione in partecipazione.  
 

Versamento dei contributi Inps artigiani e commerci anti 
Scade il 16 maggio il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti da artigiani e commer-
cianti relativamente alla prima rata del contributo sul minimale di reddito per l’anno 2017 (primo 
trimestre).  
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Versamento del premio Inail 
Scade il 16 maggio il versamento della seconda rata del premio Inail 2016/2017 per chi ha optato 
per il versamento rateale. 
 
Versamento delle ritenute alla fonte  
Entro il 16 maggio i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte 
effettuate nel mese precedente. 
 
Presentazione elenchi Intrastat mensili 
Scade il 25 maggio, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per pre-
sentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effet-
tuate rispettivamente nel mese precedente. 
 

Invio liquidazioni periodiche Agenzia delle entrate  

Scade il 31 maggio il termine per l’invio, relativamente ai mesi di gennaio, febbraio e marzo, ovve-
ro al I trimestre 2017, della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva effettuate dai 
soggetti passivi d’imposta che liquidano la stessa mensilmente o trimestralmente. 

L’invio può avvenire solo in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato. 

 
Presentazione del modello Uniemens Individuale 
Scade il 31 maggio il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e 
contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e 
continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di aprile.  

 

Versamento dell’imposta di registro sui contratti d i locazione 
Scade il 31 maggio il termine per il versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione 
nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° maggio 2017. 
 
Registrazioni contabili 
Il 15 giugno è l’ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini 
fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad 
€ 300,00 emesse il mese precedente. 
 
 
Per ogni ulteriore informazione in merito restiamo a vostra disposizione e Vi invitiamo a rivolgervi 
al nostro studio. 
 
Lecco, lì 12 maggio 2017 
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LA MANOVRA CORRETTIVA IN PILLOLE 

 
A distanza di pochi mesi dalla Legge di Bilancio per il 2017 (L. 232/2016), il Governo interviene 
nuovamente, in ossequio ai desiderata di Bruxelles, sui conti con la cosiddetta manovra correttiva 
(D.L. 50/2017), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, S.O. n. 95 del 24 aprile. 
Di seguito si offre un quadro di sintesi delle principali novità, in attesa della futura conversione in 
legge. 
 

Articolo Argomento 

Articolo 1 Ampliata l’applicazione dello split payment 
Viene ampliato, con decorrenza dalle operazioni per le quali sarà emessa fattura 
dal 1° luglio 2017, il perimetro di applicazione del cosiddetto regime dello split pay-
ment. 
In particolare, viene introdotto nell’alveo dell’articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972, il 
nuovo comma 1-bis, ai sensi del quale il regime si renderà applicabile per le opera-
zioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti: 
• società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1 e 2, cod. civ., diret-

tamente dalla Presidenza del CdM e dai Ministeri;  
• società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1; 
• n. 1), cod. civ., direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Co-

muni, unioni di Comuni;  
• società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, 

comma 1, n. 1), c.c., dalle società di cui ai precedenti punti, anche se rientranti 
al successivo punto o fra i soggetti di cui all'articolo 1, co. 2, L. 196/2009;  

• società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana. 
Inoltre, per effetto dell’abrogazione del comma 2, rientreranno nel campo applicati-
vo tutti i soggetti con inclusione, quindi, anche dei soggetti che effettuano presta-
zioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte. 
Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del D.L. 50/23017 dovrà essere emanato un 
decreto Mef contenente le disposizioni attuative. 

Articolo 2 Giro di vite alla detrazione Iva 
Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972, il 
diritto alla detrazione dell’Iva potrà essere esercitato al massimo con la dichiarazio-
ne relativa all’anno in cui tale diritto è sorto. 
Nuovi termini per la registrazione delle fatture 
Viene modificato l’articolo 25, D.P.R. 633/1972, prevedendo che le fatture di acqui-
sto siano registrate entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa 
all’anno di ricezione del documento. 

Articolo 3  Le modifiche alla compensazione 
Viene ridotta la soglia di utilizzo dei crediti in compensazione senza necessità del 
visto, che passa da 15.000 a 5.000 euro. Inoltre i titolari di partita Iva potranno pro-
cedere alla compensazione utilizzando esclusivamente i canali telematici messi a 
disposizione da parte dell’Agenzia delle entrate. 
Viene modificato anche il relativo regime sanzionatorio, prevedendo come in caso 
di compensazione in assenza del relativo visto o di apposizione da parte di sogget-
to non abilitato, è dovuta, oltre al recupero dell’indebito credito utilizzato, una san-
zione pari al 30%.  
Inoltre, in caso di indebita compensazione viene inibito il successivo assolvimento 
utilizzando un valido titolo di credito. 
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Articolo 4 Disciplina fiscale delle locazioni brevi  
Viene disciplinata la fiscalità relativa alle cosiddette locazioni brevi, da intendersi 
come i contratti di locazione a uso abitativo di durata inferiore ai 30 giorni, inclusi 
quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia 
de locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, 
direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobilia-
re, anche attraverso la gestione di portali on line.  
Per tali locazioni, con decorrenza 1° giugno 2017, si rendono applicabili le regole 
previste per la cosiddetta cedolare secca, con aliquota del 21% in ipotesi di opzio-
ne. 
Tali previsioni si rendono applicabili anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti 
di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad 
oggetto il godimento dell'immobile a favore di terzi, stipulati alle medesime condi-
zioni di cui sopra. 
È fatto onere agli intermediari immobiliari, anche attraverso l’utilizzo di portali on li-
ne, di trasmettere i dati relativi ai contratti. 
L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati è punita con la sanzione di 
cui all'articolo 11, co. 1, D.Lgs. 471/1997, ridotta alla metà in caso di trasmissione 
con un ritardo massimo di 15 giorni. 
Tali soggetti, inoltre, dovranno fungere da sostituti di imposta applicando, una rite-
nuta in misura pari al 21% sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto dell'ac-
credito. 

Articolo 7 Riduzione Ace 
Viene rimodulata in senso restrittivo la disciplina agevolativa per la ricapitalizzazio-
ne delle imprese di cui al D.L. 201/2011 nota come Ace. 
In particolare, a decorrere dal periodo di imposta in corso e quindi con impatto sul 
modello dichiarativo 2018, si dovranno conteggiare esclusivamente gli incrementi 
degli ultimi 5 esercizi. Tale periodo rileva anche ai fini del computo dei decrementi 
della base Ace, nonché della sterilizzazione per investimenti in titoli. 
Viene previsto, inoltre, un graduale allineamento tra le regole previste per i soggetti 
Irpef e per quelli Ires, fino alla perfetta coincidenza a partire dal periodo 2020. 
Le nuove regole si rendono applicabili ai fini del calcolo degli acconti di novembre 

Articolo 9 Sterilizzazione clausole di salvaguardia  
Per effetto delle modifiche apportate alla clausola di salvaguardia di cui all’articolo 
1, comma 718, L. 190/2014, viene previsto l’incremento dell’aliquota Iva del 10% 
nella seguente misura: 
11,5% a decorrere dal 2018;  
12% a decorrere dal 2019 e  
13% a decorrere dal 2020;  
mentre l’aliquota Iva ordinaria subirà le seguenti variazioni: 
25% a decorrere dal 2018; 
25,4% a decorrere dal 2019; 
24,9% a decorrere dal 2020 e 
25% dal 2021 

Articolo 11 Definizione liti pendenti 
Viene introdotta la possibilità di definizione delle controversie tributarie pendenti per 
le quali vi è stata la costituzione in giudizio in primo grado a cura del contribuente 
nel termine del 31 dicembre 2016. 
La chiusura agevolata prevede il versamento di tutti gli importi di cui all'atto impu-
gnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi 
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da ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20, D.P.R. 602/1973, calcolati fino al 
sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto, escluse le sanzioni collegate 
al tributo e gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, D.P.R. 602/1973.  
Se la controversia concerne i soli interessi di mora o le sole sanzioni non collegate 
ai tributi, la definizione prevede il versamento del 40% degli importi in contestazio-
ne.  
Se, al contrario la controversia concerne solo le sanzioni collegate ai tributi cui si ri-
feriscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo 
ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.  
La definizione prevede la presentazione della domanda nel termine del 30 settem-
bre 2017 e si perfeziona con il versamento del dovuto o della prima rata (ne sono 
previste un massimo di 3) nel termine del 30 settembre 2017. 
Nel caso di rateazione sono previste le seguenti scadenze: 
- 30 settembre 2017 
- 30 novembre 2017 e 
- 30 giugno 2018. 
Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati per effetto delle disposizioni vi-
genti in materia di riscossione in pendenza di giudizio e quelli dovuti per la defini-
zione agevolata di cui all'articolo 6, D.L. 193/2016, convertito, con modificazioni 
dalla L. 225/2016. 
Resta fermo che la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle 
somme già versate anche se eccedenti. 
Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposi-
ta richiesta al giudice e, in caso di esito positivo, il processo è sospeso fino al 10 ot-
tobre 2017. Se entro il 10 ottobre 2017 viene depositata copia della domanda di de-
finizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta 
sospeso fino al 31 dicembre 2018.  
Il diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018 ed è impugnabile en-
tro 60 giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.  
L’Agenzia delle entrate dovrà emanare uno o più provvedimenti con cui rendere 
operative le previsioni. 

Articolo 54 Durc 
Viene previsto il rilascio del Durc ai soggetti che hanno proceduto alla rottamazione 
dei ruoli relativi ai debiti contributivi, previa presentazione della dichiarazione di vo-
lersi avvalere della definizione agevolata, fermo restando che, in ipotesi di mancato 
ovvero insufficiente o tardivo versamento, tutti i Durc rilasciati sono annullati. 

Articolo 56 Patent box 
Vengono apportate alcune modifiche alla disciplina relativa al patent box, con de-
correnza, per i soggetti solari, a partire dai periodi di imposta per i quali sono eser-
citate le opzioni nel 2017, mentre, per quelle non solari, le novità decorrono dal ter-
zo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, relativa-
mente al quale le opzioni sono esercitate dal 2017. 
Le modifiche concernono la detassazione del 50% anche ai redditi derivanti 
dall’utilizzo congiunto di diversi beni immateriali, collegati tra loro da vincoli di com-
plementarietà, per la realizzazione di un prodotto, una famiglia di prodotti, un pro-
cesso o un gruppo di processi. 
Con decreto Mise sarà rivisto il D.M. 30 luglio 2015. 

Articolo 58 IRI  
Viene modificato il nuovo regime Iri di cui all’articolo 55-bis Tuir attraverso 
l’introduzione del comma 6-bis ai sensi del quale è previsto che, anche a seguito di 
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cessazione dell’attività, le somme prelevate dalle riserve di utili Iri, assoggettate 
all’imposizione separata, concorrono a formare il reddito complessivo 
dell’imprenditore, dei collaboratori e dei soci; ai medesimi soggetti è, tuttavia, rico-
nosciuto un credito d’imposta in misura pari all’imposta. 

 

  



Piazza Lega Lombarda 3, 23900 Lecco - Tel. (0341) 362734 - Fax (0341) 366522 
Viale Vittorio Veneto 32, 20124 Milano - Tel (02) 87386070 - Fax (02) 87386072 

www.studiochirico.  it - E-mail: studio@studiochirico.  it 
7 

 

STRETTA ALLA COMPENSAZIONE DEI CREDITI FISCALI 

 
Con l’articolo 3 del recente D.L. 50 del 24 aprile 2017, pubblicato nel S.O. n.20/L alla G.U. 95 del 
24/04/2017 (e attualmente in corso di conversione in legge) vengono introdotte importanti disposi-
zioni di contrasto al fenomeno delle indebite compensazioni di crediti fiscali. 
Vediamo nel dettaglio in cosa consistono tali novità. 
 
Visto di conformità obbligatorio per crediti di imp orto superiore a 5.000 euro 
Scende da 15.000 a 5.000 il limite oltre il quale l’utilizzo in compensazione “orizzontale” dei crediti 
fiscali richiede la necessaria apposizione del visto di conformità (o l’alternativa sottoscrizione da 
parte dell’organo di controllo) nel modello dichiarativo. 
Il nuovo limite interessa: 
• tanto la disciplina del credito Iva, regolata D.L. 78/2009  
• quanto la disciplina degli altri crediti tributari (Irpef/Ires, Irap, ritenute alla fonte, etc.) recata dal-

la L. 147/2013 (Finanziaria 2014). 
Nel caso di mancata apposizione del visto di conformità (o di sottoscrizione da parte dell’organo di 
controllo) in dichiarazione, la nuova disciplina prevede che l’ufficio proceda al recupero del credito 
utilizzato mediante atto di contestazione, maggiorato dei relativi interessi, nonché della relativa 
sanzione (attualmente stabilita nella misura edittale del 30%). 
 
Limite invariato per le start up innovative 
Resta fermo anche alla luce delle recenti novità, il limite di 50.000 euro previsto in relazione alla 
compensazione orizzontale dei crediti Iva annuali delle cosiddette start up innovative. 

 
Vietata la compensazione per il versamento dei cred iti recuperati dall’Agenzia  
Con una modifica apportata all’articolo 1, comma 422, L. 311/2004 viene previsto che “Per il pa-
gamento delle somme dovute, di cui al periodo precedente, non è possibile avvalersi della com-
pensazione prevista dall’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, e successive modificazioni”. 
Tale previsione sta a significare che nel caso di attivazione della procedura di recupero da parte 
dell’Agenzia a fronte dell’indebito utilizzo dei crediti da parte del contribuente, il relativo versamen-
to non potrà essere effettuato mediante “compensazione” con altri crediti tributari disponibili (come 
in molti casi avvenuto fino ad ora) ma sarà necessario provvedere con un effettivo esborso finan-
ziario. 
Con riferimento alla decorrenza di tali disposizioni nulla precisa il D.L. 50/2017 ed era quindi ragio-
nevole ritenere che, in assenza di specifiche previsioni, si dovesse fare riferimento alla data di en-
trata in vigore del provvedimento, ovvero il 24 aprile 2017.  
Con la recente risoluzione n. 57/E del 4 maggio 2017 l’Agenzia delle entrate è intervenuta proprio 
per chiarire l’aspetto della decorrenza, precisando che:  
 

“le nuove norme trovano applicazione per tutti i comportamenti tenuti dopo la loro entrata in vi-
gore e, pertanto, dalle dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017” 

 
Da ciò ne consegue che:  
• per i crediti Iva emergenti dalla dichiarazione annuale IVA 2017 (riferita al periodo d’imposta 

2016) e il cui termine di presentazione è scaduto lo scorso 28 febbraio 2017, così come per i 
crediti emergenti dalle dichiarazioni dei redditi e dell’Irap di soggetti con esercizio non coinci-
dente con l’anno solare (che quindi hanno presentato le dichiarazioni entro il 23 aprile 2017), 
restano in vigore i precedenti vincoli; ciò significa che in relazione agli utilizzi dei crediti emer-
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genti dalle predette dichiarazioni anche i modelli F24 presentati successivamente al 23 aprile 
2017 sconteranno in ogni caso il precedente limite dei 15.000 euro; 

• per eventuali utilizzi di crediti emergenti da dichiarazioni Iva annuali inviate tardivamente nei 90 
giorni o integrative di quella precedentemente inviata nei termini, ma comunque successiva-
mente al 23 aprile 2017, trovano necessariamente applicazione le nuove regole che prevedono 
il limite dei 5.000 euro; 

• per quanto riguarda, invece, la disciplina relativa alla compensazione dei crediti Iva trimestrali 
emergenti dal modello TR nessun impatto produce la disposizione in commento atteso che per 
l’utilizzo in compensazione di tali crediti di qualsiasi importo non è prevista l’apposizione del vi-
sto di conformità. 

 
Utilizzo obbligatorio dei servizi telematici dell’A genzia in caso di F24 recanti compensazioni 
Un’altra previsione che comporterà sicuramente un aggravio per i contribuenti è quella secondo cui 
la presentazione di un modello F24 che reca compensazioni di crediti fiscali dovrà, a prescindere 
dall’importo del credito utilizzato (quindi anche per un solo euro), essere obbligatoriamente tra-
smesso seguendo i canali telematici dell’agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline). 
Viene quindi soppresso il limite dei 5.000 euro entro i quali la compensazione dei crediti fiscali po-
teva avvenire anche tramite il canale home banking a cura del contribuente. 
Tali modalità di invio riguardano non solo il credito Iva annuale e trimestrale, le imposte sul reddito 
(addizionali comprese), le ritenute alla fonte e le imposte sostitutive, ma anche i crediti d’imposta 
da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. 
Su tale novità la recente risoluzione n. 57/E/2017 precisa che “in considerazione dei tempi tecnici 
necessari per l’adeguamento delle procedure informatiche, il controllo in merito all’utilizzo obbliga-
torio dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate in presenza di F24 presentati da titolari di parti-
ta Iva, che intendono effettuare la compensazione “orizzontale” dei crediti, inizierà solo a partire 
dal 1° giugno 2017”. 
 
  



Piazza Lega Lombarda 3, 23900 Lecco - Tel. (0341) 362734 - Fax (0341) 366522 
Viale Vittorio Veneto 32, 20124 Milano - Tel (02) 87386070 - Fax (02) 87386072 

www.studiochirico.  it - E-mail: studio@studiochirico.  it 
9 

 

LA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA SCADE PER TUTTI I DOCU MENTI AL 31/12 
 
Con la risoluzione n. 46/E del 10 aprile 2017 l’Agenzia delle entrate ha chiarito che la conservazio-
ne dei documenti informatici, ai fini della rilevanza fiscale, deve essere eseguita entro il terzo mese 
successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali, da intendersi, in un’ottica di 
semplificazione e uniformità del sistema, con il termine di presentazione delle dichiarazioni dei 
redditi.  
Posto che la data entro cui eseguire la conservazione dei documenti informatici è legata alla sca-
denza di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e, quindi, al 30 settembre, ne consegue che 
essa deve avvenire entro il 31 dicembre del medesimo anno. 
 

Presentazione dichiarazione redditi 30 settembre an no n 
Conservazione documenti informatici 31 dicembre ann o n 

 
Tale indicazione da parte dell’Agenzia delle entrate arriva a dirimere i dubbi nati dopo la fuoriuscita 
della dichiarazione Iva annuale dal modello Unico, che ha comportato l’impossibilità di poter tra-
smettere detto modello dichiarativo entro la data del 30 settembre.  
La domanda che ogni operatore si era posto riguardava la possibilità di dover calcolare il termine 
trimestrale non già a partire dal 30 settembre bensì dal 28 febbraio (termine ultimo per presentare 
la dichiarazione Iva annuale relativa all’anno d’imposta 2016) con conseguente obbligo di conser-
vazione sostitutiva entro il 31 maggio 2017. 
Mancava in realtà, prima del documento di prassi dell’Agenzia delle entrate, una fonte normativa 
chiara e univoca in quanto gli unici riferimenti erano l’articolo 7, comma 4-ter, D.L. 357/1994 e la 
circolare n. 207/E/2000 che al punto 1.1.3, la quale aveva chiarito che i registri contabili tenuti con 
sistemi meccanografici si considerano regolari, pur in difetto della trascrizione su supporti cartacei, 
fino al momento di scadenza dei termini per la presentazione delle relative dichiarazioni dei redditi. 
La risoluzione n. 46/E/2017 mette quindi un punto fermo e semplifica gli aspetti conservativi dei 
documenti contabili tutti scadenti nella medesima data, ovvero, il 31 dicembre dell’anno di presen-
tazione della dichiarazione come da tabella precedente. 
Ciò vuol dire che entro la data del 31 dicembre dell’anno di presentazione della dichiarazione do-
vranno essere conservati con modalità informatica sia i registri Iva ma anche le fatture. 
Quando parliamo di fatture si intende sia quelle informatiche già ricevute in formato elettronico sia 
le cartacee trasformate in pdf; in merito a queste ultime la conservazione sostitutiva rappresenterà 
anche il momento dal quale i documenti cartacei di riferimento potranno essere distrutti. 
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L’ASSOGGETTABILITÀ AD IRAP DI PROFESSIONISTI E PICC OLI IMPRENDITORI 
 
Come ogni anno in vista delle scadenze dichiarative occorre porre attenzione alla scelta di assog-
gettare o meno a Irap i redditi dei professionisti e dei piccoli imprenditori. 
La Cassazione ha previsto per il professionista la possibilità di non essere assoggettato 
all’imposta. 
La scelta di escludere i redditi professionali da imponibilità Irap discende dalla lettura della ratio 
dell’imposta stessa che è quella di colpire la capacità contributiva del “business” che a sua volta 
deriva dalla combinazione di uomini, capitali, macchine, materiali, conoscenze tecniche, capacità 
imprenditoriali e manageriali. 
Sostanzialmente, quindi, colpire l’“esercizio di una attività autonomamente organizzata”. 
In sintesi, il concetto che le numerose prese di posizione della Cassazione hanno voluto esprimere 
è il seguente: malgrado occorra valutare caso per caso, i professionisti che per l’esercizio della lo-
ro attività utilizzano una modesta quantità di beni strumentali e non fanno uso di lavoro altrui, pos-
sono ritenersi al di fuori dell’ambito di applicazione dell’Irap. 
La Cassazione ha poi esteso la possibilità di applicare detto esonero anche ad altre categorie di 
contribuenti: sono, difatti, potenzialmente esclusi dall’assoggettamento a Irap anche: 
• gli agenti di commercio e i promotori finanziari (Cass. SS.UU., sentenza n. 12108/2009 e ss.); 
• i broker assicurativi (Cassazione, sentenza n. 10851/2011); 
• le piccole imprese (Cassazione, sentenza n. 15249/2010, n. 21122/2010 e n. 21123/2010). 
Le sentenze citate sono solo alcune, ormai numerose, tutte di medesimo tenore e convincimento. 
L’esonero si applica ai soggetti citati con i medesimi presupposti, a patto che sia impiegata 
nell’attività una dotazione di beni strumentali che non superi il minimo indispensabile e non venga 
impiegato lavoro altrui. 
Considerata, quindi, la possibilità offerta dalla Cassazione e tenuto conto delle particolarità che 
ogni caso può presentare, le scelte che potranno essere operate in sede dichiarativa sono le se-
guenti: 
 

Compilare la dichiarazione Irap, versare il tri-
buto e presentare successivamente istanza di 
rimborso 

 è la scelta che evita l’irrogazione di san-
zioni ma espone ai tempi lunghi del rim-
borso 

   

Non compilare la dichiarazione Irap e quindi 
non versare nulla 

 è la scelta più efficace sotto il profilo fi-
nanziario, ma che espone all’irrogazione 
di sanzioni 

 
 
 


