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Il Mmg che ha una dipendente in studio non deve pagare 

l’IIRAP secondo quanto declinato dalla recente pubblicazio-

ne della sentenza 9451 di fine 2015 delle Sezioni Unite che 

esonera dall'imposta molti professionisti con dipendente in 

studio. Della Corte di Cassazione Una sentenza che sposa 

le tesi del partito anti-IRAP che, da anni, si batte per 

l’abolizione di questa tassa per i medici di famiglia; una tas-

sa che, secondo una ratio precisa, è diretta a colpire una 

evidente ricchezza aggiuntiva. La sentenza risponde proprio 

a questa ratio: un collaboratore di studio con funzione me-

ramente esecutive (come può essere una segretaria) non 

rappresenta una ricchezza aggiuntiva. 

Un netto cambio di rotta rispetto alle sentenze precedenti 

che, senza troppe specificazioni o casistiche a quanto pare 

necessarie, avevano costantemente affermato che 

l’assoggettamento all’IRAP si doveva verificare automati-

camente in presenza di un solo collaboratore impiegato in 



via continuativa, anche part time. 

È stato quindi confermato un principio: il diritto in base al 

quale rappresenta presupposto per l’imposizione dell’IRAP 

l’avvalersi, da parte del medico, in modo non occasionale di 

lavoro altrui “che superi la soglia dell’impiego di un collabo-

ratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramen-

te esecutive”. Pertanto, l’assoggettamento alla tanto odiata 

tassa regionale si verifica qualora siano impiegati a tempo 

pieno due o più dipendenti o collaboratori con tali caratteri-

stiche (mentre dovrebbe essere possibile l’impiego di due 

dipendenti part time, la cui attività equivale a quella di uno a 

tempo pieno). 

Ma ecco le parole della Suprema Corte di Cassazione, Se-

zioni Unite, con le quali è stato rigettato il ricorso dell'Agen-

zia delle Entrate ed è stato confermato il diritto al rimborso 

del contribuente: "con riguardo al presupposto dell'IRAP, il 

requisito dell'autonoma organizzazione – previsto dall'art. 2 

del d.lgs. 15 settembre 1997, n. 446 –, il cui accertamento 

spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legit-

timità se congruamente motivato, ricorre quando il contri-

buente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'or-

ganizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organiz-



zative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impie-

ghi 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 che superi la soglia dell'impiego 

di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovve-

ro meramente esecutive".  
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