
EMESSE 24 SENTENZE 

Studi Mmg, con la segretaria non scatta Nrap 
L a presenza di una segreta

ria in uno studio medico, 
organizzata anche con stru
menti di diagnosi, come spes
so accade nelle località suddivi
se in frazioni, non può essere 
ritenuta condizione sufficiente 
per ritenere applicabile l'Irap 
al medico di medicina genera
le o al pediatra. 

L'Irap coinvolge una capa
cità produttiva che deve pur 
sempre essere impersonale e 
aggiuntiva rispetto a quella del 
professionista e colpisce un 
reddito che contenga una parte 
aggiuntiva di profìtto, derivan
te da un'attività organizzativa 
estema, cioè da un complesso 
di fattori che per numero, rile
vanza e valore economico, sia
no suscettibili di creare valore 
aggiunto rispetto alla mera atti
vità intellettuale supportata da
gli strumenti indispensabili, 
avuto riguardo alla specifica at
tività esercitata e di corredo 
del know-how del professioni
sta. 

Anche «la disponibilità, da 
parte dei medici di medicina 
generale convenzionati con il 
Servizio sanitario nazionale, di 
uno studio o più studi, aventi 
le caratteristiche e dotati delle 
attrezzature indicate nell'artico
lo 22 dell'Accordo collettivo 
nazionale per la disciplina dei 
rapporti con i medici di medici
na generale, reso esecutivo 
con decreto del Presidente del
la Repubblica 28 luglio 2000, 
n. 270, rientrando nell'ambito 
del "minimo indispensabile" 

per l'esercizio dell'attività pro
fessionale, ed essendo obbliga
toria ai fini dell'instaurazione 
e del mantenimento del rappor
to convenzionale, non integra, 
di per sé, il requisito dell'auto
noma organizzazione ai fini 
del presupposto impositivo». 

Questa, in sintesi, le affer
mazioni di principio contenute 
nelle 24 sentenze emesse il 19 
dicembre (n. 26977, 26982, 
26983, 26987, 26984, 26985, 
26988, 26990, 26996, 27004, 
27005, 27009, 27010, 27011, 
27012, 27013, 27014, 27015, 
27016, 27017, 27018, 27019, 
27020,27090) che hanno mes
so letteralmente ko l'Agenzia 
delle entrate. 

Le sentenze, ricostruendo 
anche l'oscillante giurispruden
za fin qui formatasi, hanno af
fermato che considerare l'atti
vità di lavoro come condizione 
per il pagamento dell'Irap, a 
prescindere dalla valutazione 
della sua capacità espansiva 
del reddito, sarebbe contrario 
ai princìpi costituzionali, come 
affermato dalla sentenza costi
tuzionale n. 15672001, che 
chiarì che l'Irap non è un'im
posta sul reddito, bensì un'im
posta dì carattere reale che col
pisce il valore aggiunto prodot
to dalle attività autonomamen
te organizzate. 

A definire i confini «dell'au
tonoma organizzazione» ci 
pensa la sentenza 27019 secon
do la quale: «Nelle ipotesi in 
cui la disponibilità di un dipen

dente (magari part lime o con 
funzioni meramente esecutive) 
non accresce la capacità pro
duttiva del professionista, non 
costituisce un fattore "imperso
nale e aggiuntivo" alla produtti
vità del contribuente». In defi
nitiva, il giudice di merito, nel-
Paccertare l'esistenza dei pre
supposti impositivi, dovrà valu
tare se tale prestazione lavorati
va, unitamente alle attrezzatu
re delle quali il professionista 
si avvale, sia idonea a creare 
quel valore aggiunto, rispetto 
alla mera attività intellettuale, 
presupposto dell'imposizione 
in parola. 

Anche la percentuale delle 
spese sostenute dal professioni
sta è irrilevante (sentenze 
26988 e 27011) se non sono 
finalizzate alla produzione au
tonoma dì valore aggiunto e, 
non possono produrre reddito 
quando sono sostenute per 
svolgere attività «obbligata e 
imprescindibile del lavoratore 
medico in un superiore siste
ma la cui organizzazione è 
tracciata in assenza di autono
me scelte gestionali del sogget
to parasubordinato» (sentenza 
26990). Conseguentemente, 
anche la presenza di più studi 
come avviene nelle località 
con molte frazioni e/o gli stru
menti di diagnosi, anche costo
si, rappresentano solo un mo
do per svolgere in modo de
gno l'importante funzione dei 
medici del territorio. 

P.F. 

Il q u a d r o giur id ico di r i f e r i m e n t o 

• Suprema corte n. 13048 del 24 luglio 2012: «Gli stru
menti di diagnosi, per quanto complessi e costosi rientrano 
nelle attrezzature usuali (o che dovrebbero esserlo) per i 
medici di base, dal momento che a essi si chiede di svolgere 
una delegata funzione di "primo impatto" a difesa della salute 
pubblica». Nessuna rilevanza ha dato la sentenza sul fatto che 
il ricorrente avesse pagato il sostituto e il proprio commercia
lista e altre prestazioni professionali di terzi in quanto il 
sostituto è un obbligo di convenzione e il commercialista nulla 
mette e nulla toglie a un'organizzazione 

• Cor te suprema di cassazione n. 2967/2014 e n. 22878 
del 28 ottobre 2014 (attività in due studi) - «Il fatto che 

il Dott. C. operasse presso due strutture materiali non è 
circostanza che possa dar luogo a una "autonoma organizza
zione" ove tali studi costituiscano semplicemente due luoghi 
ove il medico riceve i suoi pazienti. Il fatto che il medico di 
base utilizzi due studi non vuol dire che abbia una stabile 
organizzazione ma che solo fornisce uno strumento migliore 
(e più comodo per il pubblico) nell'esercizio dell'attività» 

• n. 8921 del 16 aprile 2014 (compensi a terzi e posses
so di attrezzature di diagnosi - posizione del medico 
ed "tett ista") - Non è sufficiente al fine dell'assoggettamen
to a Irap la sussistenza di spese per immobili, e compensi 
corrisposti a terzi per prestazioni afferenti alla attività profes-



sionale; non essendo concepibile un professionista che non 
utilizzi un immobile, ed essendo proprio dei medici di base il 
ricorso a terzi non dipendenti, a esempio per le sostituzioni. 
Del resto, per quanto attiene all'attività medica, è oramai jus 
receptum che: «La disponibilità, da parte dei medici di medici
na generale convenzionati con il Ssn, di uno studio dotato 
delle attrezzature indicate nell'articolo 22 dell'Accordo collet
tivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di 
medicina generale, reso esecutivo con decreto del Presidente 

della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270, essendo obbligatoria ai 
fini dell'instaurazione e del mantenimento del rapporto con
venzionale, non integra, di per sé, il requisito dell'autonoma 
organizzazione ai fini del presupposto impositivo dell'lrap» 
(cfr. da ultimo l'ordinanza n. 4934 del 27 marzo 2012). Inoltre, 
il giudice di merito non ha preso in esame la tesi dedotta dalla 
contribuente secondo cui le specifiche modalità di esercizio 
della professione della contribuente, medico del servizio sani
tario di base in condizione di "tettista", cioè pervenuta al 
massimo dei pazienti consentiti dalla normativa, non poteva 
risentire in alcun modo degli effetti positivi della struttura 
utilizzata, che determinava solo un miglioramento del servizio 
nell'interesse dei pazienti» 

• n. 8366 del 9 aprile 2014 sezione lavoro (divieto espan
sione reddito medico di famiglia) - «Ove il sanitario 
abbia preso in carico un numero di assistiti in misura ecceden
te il massimale consentito dall'accordo stipulato ai sensi della 
legge 833/1978, articolo 48, per i quali non è previsto alcun 
compenso, va escluso che sia configurabile un diritto al risarci
mento del danno per i compensi non percepiti, trattandosi di 
pretesa fondata su una condotta con tra legem, che non può 
essere fonte di diritti soggettivi» 

• Cassazione n. 13048 del 24 luglio 2012 - «Gli strumenti 
di diagnosi sono un bene messo a disposizione del bene 
comune; per quanto complessi e costosi rientrano nelle at
trezzature usuali (o che dovrebbero esserlo) per i medici di 
base, dal momento che a essi si chiede di svolgere una 
delegata funzione di "primo impatto" a difesa della salute 
pubblica». Nessuna rilevanza ha dato la sentenza sul fatto che 
il ricorrente avesse pagato il sostituto e il proprio commercia
lista e altre prestazioni professionali di terzi in quanto il 
sostituto è un obbligo di convenzione e il commercialista nulla 
mette e nulla toglie a un'organizzazione 


