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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE TRIBUTARIA 

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

dott. Pietro Campanile 

dott. Michele Cataldi 

dott. Luigi D'Orazio 

dott. Marcello Fracanzani 

dott.ssa Antonella Dell'Orfano 

Presidente 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere Relatore 

6L) 

ha pronunciato la seguente 

ORDINANZA 

sul ricorso n. 10039-2012 proposto da: 

PASQUINI FABIO, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio 

dell'Avvocato LIVIA SALVINI, che lo rappresenta e difende giusta procura 

speciale estesa a margine del ricorso 

- ricorrente - 

contro 

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente 

domiciliata in ROMA, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la 

rappresenta e difende ope legis 

- controricorrente e ricorrente incidentale- 

avverso la sentenza n. 47/28/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA 

REGIONALE del PIEMONTE depositata il 19.10.2011, non notificata; 

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 

13.12.2018 dai Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO 
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RILEVATO CHE 

Fabio Pasquini ricorre per la cassazione della sentenza indicata in 

epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte aveva 

respinto l'appello del contribuente avverso la sentenza della Commissione 

Tributaria Provinciale di Torino n. 158/11/2009, che aveva respinto il ricorso 

del medesimo avverso il silenzio rifiuto opposto dall'Agenzia delle Entrate 

all'istanza di rimborso dell'IRAP da lui versata negli anni dal 2003 al 2005; 

il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; 

con il primo motivo ha lamentato, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c. 

«violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4 ed 8 del d.Lgs. 15 

dicembre 1997, n. 446 omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione 

circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione con l'art. 360 

n. 5 c.p.c. >; 

con il secondo motivo ha lamentato, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c. 

« violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 in tema di onere della 

prova»; 

con il terzo motivo ha lamentato, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. << 

insufficiente motivazione su un fatto decisivo per il giudizio»; 

l'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso deducendo 

l'infondatezza del ricorso e proponendo ricorso incidentale condizionato, 

affidato ad unico motivo, lamentando, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., 

«violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. in combinato disposto 

con l'art. 327 c.p.c.>>; 

la contribuente ha infine depositato memorie ex art. 378 c.p.c. 

CONSIDERATO CHE 

1.1. con il primo motivo ed il secondo motivo il ricorrehte lamenta la 

violazione o falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., di norme di diritto 

sostanziale, avendo la C.T.R. ravvisato, nella sua attività di libero 

professionista (commercialista), svolta anche in forma associata, la 

sussistenza del presupposto dell'autonoma organizzazione richiesto per 

l'applicazione dell'IRAP ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. n. 446/1997, pur 

avvalendosi egli di collaboratori e beni strumentali in assenza di una sia pur 
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minima organizzazione, ritenendo altresì inidonea la documentazione 

prodotta dal contribuente ai fini della prova contraria; 

1.2. con il terzo motivo il ricorrente articola un vizio motivazionale, ex 

art.360 n. 5 c.p.c., sempre con riguardo alla ritenuta mancata 

dimostrazione della mancanza dell'autonoma organizzazione; 

1.3. le censure non trovano fondamento, avendo questa Corte 

affermato che «qualora il professionista (nella specie, commercialista) sia 

inserito in uno studio associato, sebbene svolga anche una distinta e 

separata attività professionale, diversa da quella svolta in forma associata, 

è tenuto a dimostrare, al fine di sottrarsi all'applicazione dell'Irap, di non 

fruire dei benefici organizzativi recati dalla sua adesione alla detta 

associazione che, proprio in ragione della sua forma collettiva, normalmente 

fa conseguire ai suoi aderenti vantaggi organizzativi e incrementativi della 

ricchezza prodotta (ad es. le sostituzioni in attività - materiali e 

professionali - da parte di colleghi di studio; l'utilizzazione di una segreteria 

o di locali di lavoro comuni; la possibilità di conferenze e colloqui 

professionali o altre attività allargate; l'utilizzazione di servizi collettivi e 

quantlaltro caratterizzi l'attività svolta in associazione professionale» (cfr. 

Cass. nn. 25311/2014; 16784/2010; 13570/2007); 

1.4. la sentenza della C.T.R., avendo affermato che il ricorrente 

svolgeva attività libero professionale indipendente da quella dello studio 

associato presso il quale prestava la propria opera e che egli non aveva 

tuttavia «assolto all'onere probatorio sopra descritto ... (non avendo)... 

allegato e provato ...(di aver).., conseguito i suddetti redditi in modo 

completamente avulso dagli ausili concretamente ritraibili dalla struttura 

organizzativa dello studio associato presso il quale egli svolgeva la propria 

attività professionale», è conforme ai suddetti principi di diritto; 

1.4. non sussiste, inoltre, neppure la lamentata carenza di motivazione 

atteso che il vizio di omessa od insufficiente motivazione (denunciabile con 

il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5) sussiste soltanto 

quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia riscontrabile una 

obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del 

proprio convincimento, mentre il vizio di contraddittoria motivazione 
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presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino 

sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non 

consentire l'individuazione della ratio decidendi, e cioè l'identificazione del 

procedimento logico giuridico posto a base della decisione adottata; questi 

vizi motivazionali non possono consistere nella difformità 

dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito 

rispetto a quello preteso dalla parte, perché spetta solo a detto giudice 

individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, 

controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze 

istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare 

prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente 

previsti dalla legge in cui è assegnato alla prova un valore legale; 

1.5. il ricorrente che, nel giudizio di legittimità, come nella specie, 

deduca l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per 

mancata o erronea valutazione di alcune risultanze probatorie ha l'onere, 

inoltre, ai sensi dell'art. 366 c.p.c., di specificare, trascrivendole 

integralmente, le prove non valutate o mal valutate, nonché di indicare le 

ragioni del carattere decisivo delle stesse atteso che il mancato esame di 

una (o più) risultanze processuali può dar luogo al vizio di omessa o 

insufficiente motivazione unicamente se quelle risultanze processuali non 

valutate o mal valutate siano tali da invalidare l'efficacia probatoria delle 

altre sulle quali il convincimento si è formato, onde la ratio decidendi venga 

a trovarsi priva di base; 

1.6. in forza di tali principi, va allora precisato che le doglianze 

investono esclusivamente una pretesa errata valutazione della prova, 

asseritamente favorevole al contribuente, che sarebbe contenuta nei 

«quadri RE del Modello Unico», nel «prospetto riepilogativo dei redditi 

assoggettati ad IRAP« e dalla «copia delle relative fatture», documenti 

il cui contenuto non è stato trascritto in ricorso, con conseguente rigetto del 

motivo di ricorso in questione; 

2. il rigetto del ricorso del contribuente determina l'assorbimento del 

ricorso incidentale condizionato proposto dall'Agenzia delle Entrate; 
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3. il ricorrente, soccombente, va condannato alla rifusione in favore 

della controparte delle spese del giudizio di cassazione. 

P.Q.M. 

La Corte rigetta il ricorso; dichiara assorbito il ricorso incidentale 

condizionato; condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia 

controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 

2.300,00 per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito. 

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, 

Sezione Tributaria, in data 13.12.2018. 

Il Pre i e te 
(Pietr 	ante)n 

I.17,77.) ri'l CANCELLERZ 

i  5 .G_EN.2319 ,,,,,, 
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