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_ _ _ _ ““““In studio collaboratori senza pagare l’IrapIn studio collaboratori senza pagare l’IrapIn studio collaboratori senza pagare l’IrapIn studio collaboratori senza pagare l’Irap”:”:”:”: Maggiore tutela per i professionistiprofessionistiprofessionistiprofessionisti 

sull’IRAP’IRAP’IRAP’IRAP. . . . Oltre al riconoscimento di un credito di imposta a coloro che non 

impiegano personale dipendente, alcune recenti posizioni della Cassazione 

prevedono l’esenzione per alcuni profili di professionisti e autonomi: 

L’esercizio in forma associata di una professione liberale è circostanza di per sé 
idonea a far presumere l’esistenza di una autonoma organizzazione di strutture e 

mezzi. Pertanto legittimamente il reddito dello studio associato viene assoggettato 

all’Irap a meno che il contribuente dimostri che tale reddito è derivato dal solo 

lavoro professionale dei singoli associati.  

Si deve escludere che l’esistenza di un dipendente determini automaticamente il 
requisito dell’autonoma organizzazione. Va verificato in che misura il lavoratore 

subordinato crei valore aggiunto rispetto all’attività intellettuale del contribuente. 

Tale circostanza assume rilevanza solo quando l’attività del dipendente potenzia 

l’attività produttiva. 

Il commercialista con tanti clienti e che si avvale anche del lavoro di terzi non è 

soggetto all’IRAP. Servono altre indagini al fine di riscontrare l’effettiva sussistenza 
dell’autonoma organizzazione. Il giudice di merito non può fondare la propria 

decisione sono sulla vastità della clientela del professionista.  

 



 

I compensi per le attività di amministratori, sindaci, revisori di società e 
commissario giudiziale, possono essere o non essere soggetti IRAP a seconda che 

chi le pone in essere si avvalga o meno di un’organizzazione autonoma, che fa 

capo alla sua persona in forma singola o associata.    

 

_ “_ “_ “_ “Due chance per la svalutazione creditiDue chance per la svalutazione creditiDue chance per la svalutazione creditiDue chance per la svalutazione crediti”:”:”:”: In tema di svalutazione creditisvalutazione creditisvalutazione creditisvalutazione crediti, il 

documento OIC 15, segnala che vi sono due comportamenti possibili per imputare 

nel conto economico le sofferenze sui crediti: la rilevazione diretta della perdita 
alla voce B14 (quando deriva da fatti certi) oppure la svalutazione da inserire alla 

voce B10 d) in contropartita del Fondo Rischi su crediti, quando il componente 
deriva da un giudizio eseguito dagli amministratori della società creditrice. È 

ammessa una svalutazione forfettaria dell’intera massa dei crediti di importo 
singolo non rilevante che presentano profili di rischio simili in relazione ad 

esempio all’area geografica in cui risiede il debitore. Dalla scelta che viene 

effettuata nel momento della redazione del bilancio discendono conseguenze 

fiscali (vedere schema i casi pratici)    

    

_ “_ “_ “_ “La perdita è deducibile solo con la cessione pro solutoLa perdita è deducibile solo con la cessione pro solutoLa perdita è deducibile solo con la cessione pro solutoLa perdita è deducibile solo con la cessione pro soluto”:”:”:”: La cessione del 

credito pro solutopro solutopro solutopro soluto consente lo stralcio dal bilancio e la rilevazione della 
conseguente perdita a conto economico, che sarà deducibile in quanto sussistono 

gli elementi certi e precisi richiesti dalla normativa fiscale. Al contrario con la 

cessione propropropro    ssssolvendoolvendoolvendoolvendo non si può procedere alla cancellazione del credito e 

quindi non emerge automaticamente un componente deducibile. Il comma 5 
dell’art. 101 del TUIR individua le fattispecie che consentono la deduzione 

“automatica” delle perdite su crediti. Gli elementi cardine sono la perdita del 

diritto a ricevere flussi finanziari e la contestuale assenza di rischi inerenti il 

credito. 

_ “_ “_ “_ “Detrazioni al 50% per il 2015Detrazioni al 50% per il 2015Detrazioni al 50% per il 2015Detrazioni al 50% per il 2015”:”:”:”: La legge di stabilitàlegge di stabilitàlegge di stabilitàlegge di stabilità in vigore dal 1°gennaio 

2015 ha stabilito che le spese lspese lspese lspese legate al settore dell’edilizia e del risparmio egate al settore dell’edilizia e del risparmio egate al settore dell’edilizia e del risparmio egate al settore dell’edilizia e del risparmio 

energeticoenergeticoenergeticoenergetico vengono rese detraibili secondo le seguenti regole: 

- detrazioni IRPEF 50% per il recupero edilizio delle parti comuni condominiali nel 

limite dei 96mila euro per unità immobiliare (spese sostenute dal 1 gennaio al 31 

dicembre 2015; dal 1 gennaio 2016 agevolazione 36%); 



- proroga per le spese sostenute dal 1 gennaio al 31 dicembre 2015, della 

detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici; 

- proroga della detrazione IRPEF/IRES del 65% per la riqualificazione energetica 

degli edifici esistenti, spese sostenute dal 1 gennaio al 31 dicembre 2015; 

- proroga dal 1 gennaio al 31 dicembre 2015 del “bonus antisismico” (detrazione 

65%nel limite massimo di 96mila euro per interventi di messa in sicurezza statica 

delle “abitazioni principali” e degli immobili a destinazione produttiva, situati nelle 

zone sismiche ad alta pericolosità). (vedere schema: lo schema del risparmio) 

N.BN.BN.BN.B.-Ricordiamo che il 29 gennaio 2015 torna l’appuntamento annuale di 
TELEFISCOTELEFISCOTELEFISCOTELEFISCO per approfondire tutte le tematiche fiscali introdotte dalle manovre per 

il 2015. Tutte le informazioni per aderire sono disponibili all’indirizzo 

www.ilsole24ore.com/telefisco.    
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