
 

PRESENTAZIONE 

 
Le imposte sui redditi sono da sempre oggetto di frequenti modifiche 
normative. La legge di bilancio per il 2017, i decreti legge nn. 244 e 193 
del 2016 e n. 50 del 2017, e, da ultimo, la legge sulla tutela del lavoro 
autonomo, hanno introdotto rilevanti novità nell’ambito della disciplina 
dei redditi d’impresa, del lavoro autonomo e di natura finanziaria, non-
ché delle agevolazioni per i redditi dei terreni posseduti da imprenditori 
agricoli e per le persone fisiche che si trasferiscono in Italia. 
 
Il Commentario del Testo unico delle imposte sui redditi offre un valido 
aiuto a tutti gli operatori per orientarsi nell’ambito di una materia molto 
articolata e complessa. L’opera, partendo dall’articolo del TUIR, appro-
fondisce tutte le tematiche più rilevanti, oltre a quelle relative alla prin-
cipale normativa complementare, senza dimenticare gli orientamenti 
giurisprudenziali e di prassi, i documenti dell’Assonime e dalle altre 
istituzioni del mondo professionale e delle imprese.  
 
La facilità di consultazione del Commentario e la particolare attenzione 
posta alla semplicità espositiva, sempre coniugata con la completezza e 
la qualità dell’approfondimento, frutto della pluriennale esperienza isti-
tuzionale e professionale degli Autori, fanno dell’opera un valido sup-
porto al quotidiano operato di chi ha necessità di orientarsi in un conte-
sto normativo in continuo fermento.  
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TITOLO I  

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE  

Capo V 
Redditi di lavoro autonomo 

 

Art. 53 - Redditi di lavoro autonomo 
1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio 

di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende 
l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività 
di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, 
compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 
3 dell'art. 5. 

2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:  
a) (lettera abrogata); 
b) i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte 

dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di 
processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in 
campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti 
nell'esercizio di imprese commerciali;  

c) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera f) del comma 1 
dell'art. 41 quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla 
prestazione di lavoro;  

d) le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci 
fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a 
responsabilità limitata;  

e) le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia;  
f) i redditi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai 

segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349. 
3.  Per i redditi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di 

contratto di lavoro autonomo, di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, si 
applicano le disposizioni relative ai redditi indicati alla lettera a) del 
comma 2.  
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SOMMARIO: I. Il contratto d’opera - II. La nozione di reddito di lavoro 
autonomo - III. La professionalità e l’abitualità - IV. La distinzione rispetto 
alle attività produttive di reddito d’impresa - V. Le associazioni tra artisti e 
professionisti - VI. Le società tra professionisti - VII. I lavoratori autonomi 
non residenti - VIII. I redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo - IX. I 
redditi derivanti dall’utilizzazione economica delle opere dell’ingegno - X. 
Le partecipazioni agli utili spettanti agli associati in partecipazione che 
apportano solo lavoro - XI. Gli utili attribuiti ai soci promotori e fondatori - 
XII. Le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia - XIII. I redditi 
derivanti dall’attività di levata dei protesti  

 

I. Il contratto d’opera 

1 
Nell’articolo in esame non è fatto esplicito riferimento all’art. 2222 del 
c.c., che appare, però, implicitamente presupposto, salve le differenti 
previsioni contenute nella normativa fiscale. In base a quest’ultimo 
articolo è configurabile un contratto d’opera o di lavoro autonomo 
quando “una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo 
un’opera od un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza 
vincolo di subordinazione nei confronti del committente”. Gli elementi 
caratteristici di tale contratto sono, quindi: la discrezionalità tecnica nello 
svolgimento dell’attività; l’indipendenza gerarchica verso il committente; 
la personalità del lavoro; la causa del contratto stesso, consistente nello 
scambio tra il compenso e l’attività professionale prestata. 
L’oggetto imprescindibile del contratto d’opera è il compimento 
dell’opera o del servizio (obbligazione di mezzi), alla quale si può 
aggiungere la garanzia di un risultato (obbligazione di risultato). Le 
obbligazioni del professionista sono, di regola, di mezzi e non di risultato 
e il compenso è dovuto anche in caso di esito non fruttuoso dell’opera 
svolta. La disciplina della difformità e dei vizi dell’opera è, però, 
applicabile anche alle prestazioni d’opera intellettuale se il professionista 
si obbliga alla realizzazione di un opus, quale, ad esempio, un progetto di 
ingegneria [C n. 488/1985; n. 3389/1988 e n. 3476/1989].  
Il professionista può farsi coadiuvare da collaboratori, di cui assume la 
direzione e la responsabilità, se ciò non risulta incompatibile con 
l’oggetto del contratto e con gli usi. 
Qualora l’effettuazione della prestazione richieda la soluzione di problemi 
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tecnici di speciale difficoltà, il professionista risponde dei danni procurati 
soltanto se abbia agito con dolo o colpa grave. Il cliente, tuttavia, è tenuto 
a dimostrare sia la sussistenza del danno, sia il nesso causale tra la 
condotta colposa o dolosa del professionista ed il pregiudizio 
effettivamente subito [cfr. C n. 10698/2016 e n. 12463/2016]. La Suprema 
Corte ha affermato, nella sentenza n. 15107/2016, che il consulente 
tributario che propone al cliente di effettuare un’operazione straordinaria 
e ne assicura la neutralità fiscale contrae un’obbligazione di risultato e 
risponde del danno derivante a quest’ultimo dall’irrogazione delle 
sanzioni conseguenti all’accertamento con il quale l’ufficio delle entrate 
disconosce tale neutralità. La stessa Corte ha poi ritenuto, nella sentenza 
n. 11213/2017, che il consulente incaricato della tenuta della contabilità 
fiscale è obbligato a risarcire al cliente il danno conseguente alla sua 
mancata partecipazione all’incontro con l’Agenzia delle entrate, al 
quale era stato invitato. Ciò in quanto il contribuente può legittimamente 
pretendere dal professionista che negozi una sanzione inferiore a quella 
prospettata dall’ufficio e l’assenza di quest’ultimo al detto incontro 
costituisce un comportamento negligente. 
 

II. La nozione di reddito di lavoro autonomo 

1 
L’art. 53, comma 1, stabilisce che sono redditi di lavoro autonomo quelli 
che derivano dall’esercizio di arti e professioni e che per tale si intende 
l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di 
lavoro autonomo diverse da quelle produttive di reddito di impresa ai 
sensi dell’art. 55 del TUIR, compreso l’esercizio di tali attività in forma 
associata. 
Il confine tra le attività produttive di reddito di lavoro autonomo e quelle 
da cui derivano redditi di lavoro dipendente e d’impresa risulta 
frequentemente confuso ed incerto e, d’altra parte, la convenienza fiscale 
che a volte sussiste all’inquadramento delle diverse fattispecie nell’una o 
nell’altra categoria reddituale contribuisce ad attirare sulle stesse 
l’attenzione dell’Amministrazione finanziaria. 
In base alla giurisprudenza di legittimità la distinzione tra l’attività di 
lavoro autonomo e quella di lavoro subordinato va effettuata in base alle 
concrete modalità di svolgimento della stessa [C n. 6355/1999 e n. 
8307/2006], tenendo presente che, in base all’art. 2094 del c.c., il 
lavoratore subordinato è colui che “si obbliga mediante retribuzione a 
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collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o 
manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”.  
Il principale elemento distintivo tra le due fattispecie è, pertanto, il 
vincolo di subordinazione del lavoratore dipendente, il quale è 
assoggettato al potere direttivo del datore di lavoro, che si esplica 
nell’emanazione di ordini specifici e nella costante attività di vigilanza e 
controllo. Il lavoratore autonomo non è, invece, tenuto al rispetto 
dell’orario di lavoro né al controllo delle modalità di svolgimento 
dell’attività, sopporta il rischio della propria attività e non consegue una 
retribuzione periodica. 
La Corte di Cassazione ha affermato, nella sentenza n. 17992/2010, che 
“ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di 
lavoro autonomo, il fondamentale requisito della subordinazione si 
configura come vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, 
organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale deve 
estrinsecarsi nell’emanazione di ordini specifici (e non semplici direttive, 
compatibili anche con il lavoro autonomo), oltre che nell’esercizio di 
un’assidua attività di vigilanza e controllo nell’esecuzione delle 
prestazioni lavorative”. 
Il vincolo di subordinazione può essere desunto dalla valutazione 
complessiva delle concrete modalità di svolgimento dell’attività, 
tenendo conto della reale volontà negoziale delle parti, anche in contrasto 
con il nomen iuris attribuito al contratto [C n. 11502/2000; n. 3975/2001; 
n. 5840/2002; n. 10043/2004; n. 4171/2006 e n. 13935/2006; n. 
18692/2007; n. 14054/2009; n. 14957/2009; n. 16603/2009; n. 
23455/2009 e n. 26986/2009].  
Nella sentenza n. 18692/2007 la Corte di Cassazione ha, al riguardo, 
affermato che “le parti hanno la libertà non di nominare come che sia il 
contenuto del loro contratto ma di scegliere se svolgere la prestazione 
lavorativa convenuta secondo le modalità proprie del tipo legale della 
subordinazione o del lavoro autonomo, apprestandone coerentemente gli 
strumenti fattuali propri del tipo giuridico prescelto”. In base a tale 
principio, la Corte ha, di conseguenza, ritenuto che la prestazione di 
attività lavorativa onerosa, all’interno dei locali dell’azienda, con 
materiali e attrezzature proprie della stessa e con modalità tipologiche 
proprie di un lavoratore subordinato, in relazione alle caratteristiche delle 
mansioni svolte (commesso addetto alla vendita), comporta una 
presunzione di subordinazione che è onere della controparte vincere, 
provando la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per le tipologie 
contrattuali diverse dal rapporto subordinato a tempo indeterminato. 
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Nella sentenza n. 4271/2011 la Cassazione ha affermato che si deve 
inquadrare quale lavoratore subordinato e non come praticante il soggetto 
che svolge la propria attività presso uno studio professionale soggiacendo 
al potere organizzativo e gerarchico di un dominus che nel contempo non 
espleta i necessari adempimenti formali per la produzione dei certificati 
relativi allo svolgimento del praticantato. 
Nella sentenza n. 20265/2011 è stato affermato che per qualificare come 
autonomo o subordinato un rapporto di lavoro caratterizzato da una 
prestazione lavorativa estremamente elementare e da un assoggettamento 
del prestatore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare non 
significativamente evidente, occorre fare ricorso a criteri distintivi 
sussidiari, quali, ad esempio, la modalità di corresponsione del compenso, 
l’orario di lavoro, l’esistenza di un’organizzazione aziendale ecc. 
La Suprema Corte ha, altresì, affermato, nella sentenza n. 248/2012, che 
deve escludersi il carattere della subordinazione in presenza di un 
collaboratore non sottoposto a vincoli di orario, che svolge anche attività 
riconducibili alla sfera dell’associazione professionale, quali, ad esempio, 
l’esercizio di un potere direttivo nei confronti dei dipendenti o la gestione 
in piena autonomia della clientela di studio. 
La Cassazione ha successivamente ribadito, nella sentenza n. 447/2012, 
che l’esistenza di un rapporto di subordinazione va valutata in relazione 
alla specificità dell’incarico conferito e al modo della sua attuazione. 
Resta fermo che, se l’assoggettamento alle direttive altrui non è 
agevolmente valutabile, occorre fare riferimento a criteri complementari e 
sussidiari (collaborazione, continuità delle prestazioni, osservanza 
dell’orario, versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, 
ecc.) che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati 
globalmente come indizi probatori della subordinazione. 
Nella sentenza n. 4476/2012 è stato poi affermato che, in presenza 
dell’inserimento del lavoratore nell’organizzazione dell’azienda e del suo 
assoggettamento al potere direttivo e di controllo del datore di lavoro, non 
risultano decisivi in senso contrario né il nomen iuris utilizzato nel 
contratto né la dimostrazione, da parte dell’azienda, della possibilità del 
lavoratore stesso di gestire in modo autonomo e flessibile l’orario di 
lavoro, pur nel limite delle ore di turno previste. 
Indici rivelatori del carattere di subordinazione sono, inoltre, 
l’inserimento nell’organizzazione del datore di lavoro e la non assunzione 
del rischio attinente all’esercizio dell’attività. 
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2 
L’art. 2 del d.lgs. n. 81/2015 ha introdotto, a partire dall’1.1.2016, una 
nuova disciplina dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, 
stabilendo i presupposti - personalità e continuatività della prestazione, 
eterorganizzazione - in presenza dei quali tali rapporti e quelli configurati 
sotto forma professionale sono comunque ricondotti nell’alveo del lavoro 
subordinato. La etero-organizzazione sussiste se il collaboratore opera 
all’interno di un’organizzazione datoriale rispetto alla quale sia tenuto ad 
osservare determinati orari e a svolgere l’attività presso luoghi di lavoro 
individuati dal committente. Per “prestazioni di lavoro esclusivamente 
personali” si intendono quelle svolte personalmente dal titolare del 
rapporto, senza l’ausilio di altri soggetti, mentre sono “continuative” le 
prestazioni che si ripetono in un determinato arco temporale. Il Ministero 
del Lavoro ha affermato, nella circ. n. 3/2016, che tali condizioni devono 
ricorrere congiuntamente.  
Tale normativa ha, pertanto, parzialmente superato i criteri sopra 
delineati, elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza e la sua 
applicazione non è impedita dall’apertura di una partita IVA. È stata 
altresì abrogato l’art. 1, comma 26, della l. n. 92/2012 (c.d. Legge 
Fornero), che aveva in precedenza aggiunto l’art. 69-bis al d.lgs. n. 
276/2003, stabilendo che le prestazioni lavorative rese dai titolari di 
partita IVA erano considerate di lavoro subordinato (se il rapporto era 
instaurato senza la previsione di un apposito progetto), salvo la prova 
contraria fornita dal committente, qualora ricorresse un complicato 
sistema di presunzioni che facevano riferimento alla continuità del 
rapporto, alla dipendenza economica dal committente e all’inserimento 
nelle sue sedi. 
Il d.lgs. n. 81 ha, quindi, adesso stabilito che i rapporti di lavoro 
autonomo sono quelli nei quali è il professionista a decidere le 
modalità, i tempi e il luogo della prestazione, in assenza di 
coordinamento ed etero-organizzazione da parte del committente. 
Il Ministero del lavoro ha chiarito, nella circ. n. 3/2016, che è possibile la 
riqualificazione del rapporto nel caso in cui il collaboratore “sia tenuto ad 
osservare determinati orari di lavoro e sia tenuto a prestare la propria 
attività presso luoghi di lavoro individuati dallo stesso committente”. 
L’art. 15 della legge sulla tutela del lavoro autonomo ha modificato 
l’art. 409, n. 3, c.p.c., inserendo la precisazione che “la collaborazione si 
intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento 
stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza 
autonomamente l’attività lavorativa”. Pertanto, le modalità del 
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coordinamento non devono essere necessariamente decise dal solo 
committente ma possono anche essere scelte dal collaboratore o 
concordate tra le due parti.  
 
3 
L’Amministrazione finanziaria ha fornito alcuni chiarimenti riguardanti la 
qualificazione reddituale di talune attività mediche. 
Nella ris. n. 254/E/2009 l’Agenzia delle Entrate ha, ad esempio, ritenuto 
che dall’attività professionale intramoenia esercitata dai medici 
specializzandi sulla base della stessa disciplina amministrativa applicabile 
ai dipendenti scaturisca un reddito assimilato a quello di lavoro 
dipendente di cui all’art. 50, comma 1, lett. e), del TUIR, concernente 
l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del 
Servizio sanitario nazionale e di quello allo stesso assimilato dalla norma. 
Ciò in quanto, anche se la causa del contratto stipulato con gli 
specializzandi è l’acquisizione delle loro capacità professionali, l’attività 
formativa dallo stesso prevista implica la partecipazione guidata alla 
totalità delle attività mediche dell’unità operativa nonché l’esecuzione di 
interventi con autonomia vincolata alle direttive impartite dal tutore, 
d’intesa con la Direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle 
strutture presso le quali si svolge la formazione. Inoltre, per la durata 
della formazione a tempo pieno è inibito l’esercizio di attività libero-
professionale esterna e l’impegno richiesto è pari a quello per il personale 
medico dipendente a tempo pieno, assicurando la facoltà dell’esercizio 
della libera professione intramuraria: pertanto, l’attività in esame è 
esercitata sulla base della stessa disciplina amministrativa applicabile ai 
dipendenti e le modalità di esercizio dell’attività sono le medesime. 
L’Agenzia ha, in tal modo, confermato il principio, precedentemente 
sostenuto nella circ. n. 4/E/2005, nella quale era già stato affermato che, 
in presenza di prestazioni intramoenia “il medico opera nel quadro di 
un rapporto assimilato a quello di lavoro dipendente” e, pertanto, “la 
prestazione sanitaria è formalmente resa al paziente dall’ente di cui il 
medico è dipendente”. 
L’Agenzia ha, invece, chiarito, nella ris. n. 42/E/2007, che i medici 
dipendenti di una ASL autorizzati a svolgere a titolo personale, con 
carattere di abitualità, un’attività di consulenza medico-legale con finalità 
assicurative o amministrative devono far concorrere i relativi compensi 
alla formazione del reddito di lavoro autonomo.  
Questi ultimi chiarimenti sono stati ribaditi nella ris. n. 88/E/2015 - che 
ha preso in esame l’attività di consulenza tecnica d’ufficio (CTU) resa 
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all’autorità giudiziaria - nella quale è stato precisato che per i medici, 
dipendenti in rapporto esclusivo, autorizzati ad espletare la consulenza 
medico-legale a titolo personale al di fuori dell’attività intramuraria, 
occorre distinguere due eventualità:  

– quella in cui le prestazioni medico-legali siano rese all’Autorità 
giudiziaria, nell’ambito del procedimento penale. In questo caso 
l’attività di consulenza costituisce esercizio di pubblica funzione, 
produttiva di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente di cui 
all’art. 50, comma 1, lett. f), del TUIR. Tali compensi sono, però, 
attratti nel reddito di lavoro autonomo se il medico svolge altre 
attività rientranti in tale ambito;  

– quella in cui tali prestazioni siano rese nel quadro di un giudizio 
civile o eseguite per finalità assicurative, amministrative e simili. 
Se l’attività di consulenza è svolta con carattere di abitualità da parte 
del professionista i compensi conseguiti (e le relative spese) 
rientrano nell’ambito del reddito di lavoro autonomo di cui all’art. 
53 del TUIR. Qualora, invece, l’attività di consulenza medico-legale 
sia prestata in maniera occasionale, i relativi onorari vanno 
qualificati come redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. l), 
del TUIR. 
 

4 
L’Amministrazione finanziaria ha, altresì, ritenuto rientrare tra i redditi 
di lavoro autonomo i compensi e le indennità percepiti:  

– dall’amministratore di sostegno, incaricato dal giudice tutelare, che 
svolge l’attività di avvocato (ris. n. 2/E/2012);  

– dai magistrati onorari che svolgono un’attività professionale in 
forma associata (ris. n. 363/E/2007);  

– per l’esercizio di pubbliche funzioni non espressamente individuate 
nell’art. 50, comma 1, lett. f), del TUIR, svolte da soggetti che 
esercitano una pubblica funzione (ris. n. 68/E/2004);  

– dal presidente e dai consiglieri del CNDCEC esercenti tale l’attività 
professionale (ris. n. 66/E/2003);  

– dagli amministratori, sindaci e revisori di società ed enti se l’attività 
è connessa con l’esercizio di quella professionale (circ. n. 
105/E/2001 e ris. n. 56/E/2002);  
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– dai fotografi se la prestazione assume gli elementi tipici della 
professione intellettuale di cui all’art. 2229 c.c., in presenza 
dell’impegno del professionista ad effettuare il servizio fotografico e 
della relazione con il cliente basata sull’intuitus personae (ris. n. 
129/E/1996);  

– per la cessione delle opere dell’ingegno da parte dei giornalisti nei 
campi telecinefotografico e grafico (ris. n. 68/E/1996);  

– dagli spedizionieri doganali, diversi da quelli ordinari di cui all’art. 
1737 c.c. (circ. n. 22/E/1988);  

– dai titolari di laboratori di analisi mediche non organizzati in forma 
d’impresa (circ. n. 12/E/1983);  

– dagli eredi dei professionisti in relazione all’attività esercitata dal de 
cuius (ris. n. 873/E/1980);  

– dai percettori degli assegni giornalieri per la frequenza di corsi di 
formazione professionale (ris. n. 8/173/1980);  

– dai consulenti di infortunistica stradale (ris. n. 8/1249/1978);  
– dagli artisti lirici (ris. n. 8/883/1976);  
– per la prestazione del servizio religioso agli invalidi di guerra 

anziani ricoverati presso una casa di riposo (ris. n. 10/712/1975);  
– dalle guide turistiche (ris. n. 10/148/1974). 

Sono stati, inoltre, ritenuti dalla Corte di Cassazione titolari di reddito di 
lavoro autonomo:  

– gli amministratori di una pluralità di condomini, costituiti da un 
elevato numero di partecipanti (sentenze n. 6136/2009 e n. 
6671/1996), mentre l’amministrazione di un solo condominio o di 
più condomini costituiti da un numero limitato di partecipanti 
darebbe luogo a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;  

– i chiromanti, cartomanti, medium, ecc. (sentenza, in sede penale, n. 
3939/1991);  

– ·i calciatori professionisti per l’attività svolta nella squadra nazionale 
(sentenze n. 1549/1990 e n. 5866/1999);  

– ·i portabagagli presso gli scali ferroviari (sentenza n. 5916/1981). 
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5 
La giurisprudenza di legittimità si è, invece, espressa in maniera difforme 
con riguardo alla questione della rilevanza reddituale dell’attività di 
prostituzione. 
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 4927/1986, ha inizialmente 
ritenuto non idoneo alla produzione di reddito l’esercizio dell’attività di 
prostituzione, in quanto i relativi proventi assumono natura risarcitoria del 
danno derivante dalla lesione dell’integrità della dignità di chi subisce 
l’affronto della vendita di sé.  
La Corte di Giustizia europea ha affermato, nella sentenza del 20.11.2001, 
relativa alla causa C-268/99, che “la prostituzione rientra nelle attività 
economiche svolte in qualità di lavoratore autonomo, qualora sia 
dimostrato che è svolta dal prestatore senza alcun vincolo di 
subordinazione per quanto riguarda la scelta di tale attività, le condizioni 
di lavoro e retributive, sotto la propria responsabilità ed a fronte di una 
retribuzione che gli sia pagata integralmente e direttamente. Spetta al 
giudice nazionale accertare in ciascun caso, alla luce degli elementi di 
prova che gli sono forniti, se ricorrono tali presupposti”.  
Nella sentenza n. 20528/2010 la Cassazione ha poi genericamente 
affermato, in merito ai proventi derivanti dall’esercizio dell’attività di 
prostituta, che “non vi è dubbio alcuno che anche tali proventi debbano 
essere sottoposti a tassazione, dal momento che, pur essendo un’attività 
discutibile sul piano morale, non può essere certamente ritenuta illecita. 
Quanto poi alla risposta ad interrogazione parlamentare (del 31.7.1990) 
del Ministero delle Finanze secondo cui i proventi della prostituzione non 
sarebbero tassabili, tale affermazione non è certamente incidente per i 
giudici, trattandosi di una valutazione, peraltro risalente nel tempo, che 
non vincola in alcun modo i giudici tributari e, ovviamente, questa 
Corte”. 
La Cassazione penale ha, altresì, affermato, nella sentenza n. 42160/2010, 
che sono assoggettabili ad imposizione anche i proventi derivanti dallo 
sfruttamento e dal favoreggiamento della prostituzione, ancorché 
derivanti da attività illecite. 
Queste ultime sentenze hanno provocato un cambio di rotta nella 
giurisprudenza di legittimità e sono state seguite dalla sentenza n. 
10578/2011, nella quale la Cassazione civile ha fatto rientrare tali 
proventi tra i redditi diversi ai sensi dell’art. 36, comma 34-bis, del d.l. n. 
223/2006 (norma di interpretazione autentica dell’art. 14, comma 4, della 
l. n. 537/1993), in quanto illeciti e non classificabili in altre categorie 
reddituali. Gli stessi proventi sono stati ritenuti, altresì, assoggettabili 
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all’IVA ai sensi dell’art. 3, comma 1, del d.P.R. n. 633/1972. In questa 
pronuncia, che non brilla per chiarezza, sono richiamate sia la precedente 
sentenza n. 20528/2010 che quella della CGE già citata.  
Nell’ordinanza n. 18030/2013 sono state richiamate sia quest’ultima 
sentenza che quella della Corte di Giustizia, affermando 
l’assoggettamento dei proventi in esame all’IRPEF quali redditi diversi 
“in base al generale principio della tassabilità dei redditi per il fatto 
stesso della loro sussistenza introdotto dal d.l. n. 223/2006, art. 36, 
comma 34-bis”. 
 
L’orientamento della giurisprudenza di legittimità è nuovamente 
mutato nella sentenza n. 15596/2016, nella quale la Corte ha stabilito che 
i proventi in esame sono riconducibili alla categoria del reddito di lavoro 
autonomo in presenza di un’attività svolta abitualmente: in caso di 
esercizio occasionale dell’attività autonoma rientrano, invece, tra i redditi 
diversi.  
Nella successiva sentenza n. 22413/2016 la Corte è tornata, però, sui 
propri passi, ribadendo le conclusioni della precedente sentenza n. 
10578/2011 e stabilendo che “l’esercizio dell’attività di prostituzione, 
occasionale o abituale che sia, genera comunque un reddito imponibile ai 
fini dell’IRPEF, trattandosi in ogni caso di proventi rientranti nella 
categoria residuale dei redditi diversi prevista dal TUIR, art. 6, comma 1, 
lett. f); il requisito dell’abitualità è rilevante ai diversi fini 
dell’assoggettamento dei proventi... anche alle imposte indirette (IVA)”. 
La giurisprudenza di legittimità appare, pertanto, concordare 
sull’imponibilità dei proventi derivanti dall’attività di prostituzione ma 
risulta divisa in merito alla possibilità di inquadrarli nell’ambito del 
reddito di lavoro autonomo ove tale attività venga svolta abitualmente.  
 
L’orientamento espresso nella sentenza n. 15596/2016 appare preferibile e 
risulta in linea con la qualificazione attribuita nella citata sentenza della 
Corte di Giustizia europea, ancorché la stessa abbia riguardato 
principalmente i principi della libertà di stabilimento e del divieto di 
discriminazione.  
La motivazione della successiva sentenza n. 22413/2016 risulta fondata 
sul carattere illecito delle prestazioni in esame, che appare da escludere ai 
fini penali e amministrativi. L’applicabilità dell’art. 36, comma 34-bis, 
del d.l. n. 223/2006 presupporrebbe, quindi, la possibilità di configurare 
un illecito civilistico, probabilmente per la violazione dell’art. 1343 c.c., 
in base al quale il contratto è nullo se la causa è illecita in quanto 
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contraria al buon costume. 
Il disvalore giuridico di tale attività non risulta, però, chiaro nel nostro 
ordinamento e la norma stabilisce comunque che i proventi illeciti 
vadano considerati quali redditi diversi se non classificabili nelle 
categorie reddituali di cui all’art. 6, comma 1, del TUIR, compreso il 
reddito di lavoro autonomo. 
Inoltre l’assoggettamento all’IVA di tali prestazioni provocherebbe una 
differenziazione rispetto alle imposte sui redditi difficilmente 
giustificabile sul piano sistematico e problematica su quello operativo. 
 

III. La professionalità e l’abitualità 

1 
L’Amministrazione finanziaria ha precisato, nella circ. n. 7/1496/1977, 
che “l’attività svolta in forma abituale deve intendersi un normale e 
costante indirizzo dell’attività del soggetto che viene attuato in modo 
continuativo: deve, cioè, trattarsi di un’attività che abbia il particolare 
carattere della professionalità”. Da tale definizione emerge con chiarezza 
che abitualità e professionalità sono “due facce della stessa medaglia” e 
finiscono, in sostanza, per coincidere. 
Nella ris. n. 550326/1988 è stato ribadito che il requisito della 
professionalità sussiste in presenza di più atti coordinati e finalizzati allo 
scopo, posti in essere con regolarità, stabilità e sistematicità, anche in 
assenza dell’obbligo di iscrizione in un albo o elenco. L’attività 
professionale non deve, quindi, risultare episodica, saltuaria e comunque 
non programmata. 
Si deve, naturalmente, trattare di un’attività caratterizzata dall’autonomia 
rispetto al committente e che implica la manifestazione all’esterno dello 
status professionale. La verifica va, comunque, operata caso per caso, 
fermo restando che deve trattarsi di un’attività svolta con carattere di 
stabilità e sistematicità tali da evidenziare l’intenzione del soggetto di 
esercitare l’attività in via abituale, come precisato la ris. n. 460687/1987, 
relativa alle analoghe nozioni di abitualità e professionalità rilevanti ai 
fini della soggettività passiva IVA. Nella successiva ris. n. 550326/1988 
l’Amministrazione finanziaria ha ribadito che i requisiti dell’abitualità e 
della professionalità sussistono “ogniqualvolta un soggetto ponga in 
essere con regolarità, sistematicità e ripetitività una pluralità di atti 
economici coordinati e finalizzati al conseguimento di uno scopo. In altri 
termini, i cennati presupposti non si realizzano solo nei casi in cui 
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vengono posti in essere atti economici in via meramente occasionale”. 
La Corte di Cassazione ha affermato, nella sentenza n. 1052/1998 (ai fini 
penali), che con il termine “abitualità” si identifica l’attività caratterizzata 
da ripetitività, regolarità, stabilità e sistematicità di comportamenti, al 
contrario dell’occasionalità, contrassegnata dai caratteri della 
contingenza, eventualità e secondarietà. 
Nella sentenza n. 15031/2014 ha poi rilevato che il carattere della 
professionalità connota uno status comportamentale che può essere 
riscontrato anche in presenza di attività di modesta entità. 
Nella risposta n. 13 fornita dal Ministero delle Finanze ad un quesito del 
Sole 24 Ore, pubblicata sul quotidiano il 23.5.1987, è stato precisato che 
l’abitualità si può presumere in caso di soggetti iscritti in albi o elenchi, 
indipendentemente dalla frequenza delle prestazioni rese. Anche l’allora 
Ministro del lavoro Salvi, in una lettera inviata agli enti previdenziali e 
pubblicata sul Sole 24 Ore del 26.8.1999, ha affermato che l’abitualità si 
presume in presenza di attività per l’esercizio delle quali è prescritta 
l’iscrizione all’albo professionale, citando il parere del Consiglio di Stato 
n. 881 del 1998: in tale parere è stato, peraltro, precisato che vi possono 
essere soggetti iscritti nell’albo o elenco professionale che esercitano 
l’attività professionale in maniera occasionale e non sono, quindi, 
obbligati ad iscriversi alla Cassa di previdenza. 
Successivamente, il Ministero dell’Economia e delle Finanze si è 
pronunciato, nella nt. n. 4594/2015, in merito al quesito del Consiglio 
Nazionale degli ingegneri riguardante la valutazione della natura 
occasionale o abituale dell’attività svolta da un soggetto iscritto all’albo 
che svolge contestualmente un’attività di lavoro dipendente. Al riguardo è 
stato chiarito che qualora l’attività svolta da tale soggetto “rientrasse tra 
le attività tipiche della professione per il cui esercizio è avvenuta la 
iscrizione all’albo i relativi compensi sarebbero considerati quali redditi 
di lavoro autonomo, con conseguente integrale soggezione degli stessi 
alla relativa disciplina”. L’iscrizione all’albo esclude, quindi, lo 
svolgimento dell’attività professionale in via occasionale o sotto forma di 
collaborazione coordinata e continuativa.  
Anche l’Agenzia delle Entrate ha affermato, nella ris. n. 88/E/2015, che 
l’iscrizione volontaria in apposito albo professionale può costituire indizio 
di abitualità, richiamando la sentenza n. 2297/1987, nella quale è stato 
affermato che “l’abitualità dell’esercizio professionale, non identificabile 
con la sua esclusività..., è insita nella volontaria iscrizione del 
professionista nell’albo dei consulenti tecnici, costituente titolo per 
l’affidamento di compiti in modo ricorrente, secondo criteri di rotazione, 
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non in via meramente occasionale o saltuaria”. 
Resta fermo che possono conseguire redditi di lavoro autonomo anche i 
soggetti non iscritti in albi o elenchi, come rilevato anche nella circ. 
Assonime n. 10/1973. 
Le caratteristiche della professionalità e dell’abitualità differenziano 
l’attività produttiva di reddito di lavoro autonomo di cui all’articolo in 
esame da quelle di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, 
produttive di redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. l), del TUIR, 
nelle quali non si riscontra il coordinamento con l’attività del committente 
né la continuità delle prestazioni rese. È un lavoratore autonomo 
occasionale chi si obbliga a compiere un’opera o un servizio senza i 
requisiti della professionalità e dell’abitualità, con lavoro prevalentemente 
proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con 
il committente (cfr. circ. Inps n. 103/2004, par. 4). È a tal fine irrilevante 
l’entità dei compensi conseguiti. 
L’esercizio di arti e professioni si differenzia, altresì, dai rapporti di 
collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 50, comma 1, lett. 
c-bis), del TUIR, soprattutto perché in quest’ultimo caso l’attività è svolta 
- come affermato nelle sentenze della Corte di Cassazione n. 6671/1996 e 
n. 6136/2009, relative alle attività degli amministratori di condomìni - 
senza l’impiego di mezzi organizzati, cioè “senza l’utilizzazione 
combinata di una pluralità di mezzi (calcolatrici, fotocopiatrici, 
computers, schedari, ecc.) e, quindi, senza carattere di professionalità o, 
per lo meno, senza un congruente apparato organizzativo”. Inoltre, nei 
detti rapporti di collaborazione l’attività è svolta in modo continuativo (il 
vincolo permane nel tempo, con la reiterazione della medesima tipologia 
di prestazione a favore dello stesso soggetto) ma coordinato nell’ambito 
della struttura del committente, con retribuzione periodica prestabilita. La 
Corte ha inoltre affermato, nella sentenza n. 9892/2005, che anche con 
riguardo a tali rapporti il nomen iuris, che indica un rapporto di lavoro 
quale autonomo, rileva in quanto non sia vinto, all’atto della costituzione 
o durante lo svolgimento fattuale del rapporto, da concomitanti, ricorrenti 
e incontrovertibili manifestazioni di subordinazione.  

IV. La distinzione rispetto alle attività produttive di reddito d’impresa 

1 
Nel comma 1 dell’art. 53 del TUIR è precisato che le attività di lavoro 
autonomo devono essere diverse da quelle produttive di reddito di 
impresa ai sensi dell’art. 55 del TUIR. 
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Particolarmente delicato appare il confine tra le attività in esame e quelle 
“organizzate in forma d’impresa dirette alla prestazione di servizi che non 
rientrano nell’art. 2195 del c.c.”, che danno luogo a redditi considerati 
d’impresa ai sensi dell’art. 55, comma 2, lett. a), del TUIR.  
Rientrano in questa categoria anche le attività artistiche e professionali 
nel cui svolgimento l’organizzazione in forma d’impresa assume un ruolo 
prevalente rispetto all’opera prestata dall’artista o professionista.  
Al riguardo la Corte di Cassazione, nelle sentenze n. 1468/1988, n. 
27211/2006, n. 22579/2012 e nell’ordinanza n. 13509/2013 (tutte relative 
alle attività dei geometri che effettuano servizi topografici e 
aerofotogrammetrici), ha confermato le sentenze di merito che avevano 
ritenuto che l’organizzazione e l’utilizzo di beni strumentali di ampie 
dimensioni aveva “snaturato” l’attività svolta dal contribuente, in modo 
tale che l’organizzazione di beni e di persone aveva assunto la preminenza 
sul lavoro intellettuale ed il presunto professionista era al servizio della 
organizzazione imprenditoriale, la quale poteva agire in modo 
indipendente e al di fuori, nella stragrande maggioranza dei casi, dal suo 
controllo tecnico. La Suprema Corte ha affermato che “la nozione 
tributaristica dell’esercizio di imprese commerciali non coincide con 
quella civilistica” e che l’accertamento, ai fini delle imposte sui redditi, in 
ordine alla sussistenza o meno della organizzazione in forma d’impresa 
spetta al giudice di merito. 
Nella circ. n. 7/1977 è stato, in particolare, chiarito che rientrano 
nell’ambito delle attività il cui svolgimento può dare luogo a reddito 
d’impresa le prestazioni didattiche, di cure estetiche, di laboratorio e 
simili. 
In merito alle attività dei laboratori di analisi mediche l’Amministrazione 
finanziaria ha affermato, nella circ. n. 12/E/1983, che le stesse rientrano, 
di regola, tra quelle produttive di redditi di lavoro autonomo. Si è, infatti, 
in presenza di una “prestazione che, estrinsecandosi in un giudizio di 
merito sull’analisi eseguita, costituisce un’attività professionale 
intellettuale autonoma” e l’espletamento dell’attività di analista postula 
necessariamente l’iscrizione all’ordine dei medici con la relativa 
specializzazione. È stato, però, precisato che non è escluso che i laboratori 
in discorso “possano qualificarsi come imprese commerciali qualora ne 
ricorra il presupposto atto a configurarle, costituito da una 
organizzazione di tipo imprenditoriale - secondo la nozione elaboratane 
dalla dottrina e dalla giurisprudenza - nel cui contesto viene a perdere 
ogni rilevanza e significato la figura del medico ai fini della prestazione 
dell’attività richiesta dalla clientela e resa sulla base di un rapporto 
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fiduciario fondato sull’intuitus personae ed assume, viceversa, esclusiva o 
preponderante importanza la struttura sanitaria oggettivamente 
considerata”. 
Analogamente, nella ris. n. 129/E/1996 è stato chiarito che l’attività di 
fotografo può essere considerata quale attività rientrante nell’esercizio di 
arti e professioni ovvero attività produttiva di reddito d’impresa “a 
seconda delle modalità effettive con cui essa viene svolta”. In particolare, 
essa si configura come esercizio di impresa commerciale quando 
l’apporto del professionista non è connesso ad una prestazione d’opera 
intellettuale ma “involge una prevalente opera di organizzazione di vari 
fattori produttivi e... la struttura dell’impresa così organizzata, e non la 
figura del professionista, assume nei confronti della clientela una 
rilevante importanza”. 
Nella ris. n. 133/E/1976 è stato, altresì, affermato, con riguardo al caso 
degli agenti teatrali per il collocamento dei complessi artistici, che gli 
stessi possono essere considerati imprenditori commerciali solo se la loro 
attività risulti organizzata in forma di impresa, problematica che va risolta 
caso per caso “previo vaglio degli elementi e delle circostanze di fatto che 
caratterizzano l’attività dei singoli agenti teatrali”. 
Nella ris. n. 132/E/2004 è stato sancito che rientrano nell’ambito del 
reddito d’impresa i proventi derivanti dall’attività di edizione e di 
successiva rivendita del libro esercitata dall’autore in via abituale. 
 

V. Le associazioni tra artisti e professionisti 

1 
È considerato reddito di lavoro autonomo anche quello derivante 
dall’esercizio di arti e professioni in forma associata, il quale:  

– è determinato in capo all’associazione professionale (ex art. 54 
del TUIR);  

– è imputato agli associati in proporzione alle rispettive quote di 
partecipazione agli utili ed indipendentemente dall’effettiva 
percezione - c.d. principio di trasparenza - (art. 5, comma 3, lett. c), 
del TUIR). 

In merito alla identificazione delle possibili tipologie di esercizio della 
professione in forma associata, il disposto normativo sembra fare 
riferimento alla forma “tipica” dello studio associato (art. 1 della l. n. 
1815/1939), anche costituito in forma di società semplice. 
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La Corte di Cassazione, con le sentenze n. 28957/2008 e n. 9110/2013, ha 
affermato che l’associazione professionale è legittimata a percepire i 
compensi relativi alle attività svolte dagli associati (anche quali membri di 
collegi arbitrali), sulla base degli accordi stipulati tra gli associati.  
L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, affermato, nella ris. n. 106/E/2006, 
che, qualora l’avvocato che ha agito quale difensore di se stesso, ai sensi 
dell’art. 86 del c.p.c., eserciti la professione come membro di uno studio 
professionale, le somme liquidate in sentenza per l’attività professionale 
resa (che mantengono la stessa natura reddituale propria delle somme 
corrisposte normalmente dalla parte soccombente direttamente 
all’avvocato della parte vittoriosa che ha ottenuto dal giudice la 
distrazione delle spese processuali a suo diretto favore) e le relative 
ritenute devono essere imputate all’associazione professionale. 
 
2 
Le associazioni costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma 
associata di arti e professioni sono equiparate, ai fini delle imposte sui 
redditi, alle società semplici. Le stesse non assumono, quindi, soggettività 
passiva ai fini di dette imposte in virtù del principio di trasparenza, 
secondo cui i redditi sono imputati agli associati indipendentemente 
dall’effettiva distribuzione, in proporzione alle rispettive quote di 
partecipazione agli utili. 
Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore 
degli apporti degli associati, se non risultano determinate diversamente 
con atto pubblico o scrittura privata autenticata; se tale valore non risulta 
determinato, le quote si presumono uguali. L’atto pubblico o la scrittura 
privata autenticata che fissa le quote di partecipazione agli utili può essere 
redatto (o variato) fino alla data di presentazione della dichiarazione dei 
redditi dell’associazione. 
Nella stessa proporzione sono ripartite tra i soci anche le ritenute 
d’acconto subite dall’associazione. 
L’Agenzia delle Entrate, con la circ. 23.12.2009, n. 56/E ha affermato che 
i soci e gli associati possono “acconsentire in maniera espressa a che le 
ritenute che residuano, una volta operato lo scomputo dal loro debito 
IRPEF, siano utilizzate dalla società o associazione, sicché il credito ad 
esse relativo, inevitabilmente maturato dalla società o associazione per 
assenza di imposta a debito, possa essere dalle stesse utilizzato in 
compensazione per i pagamenti di altre imposte e contributi attraverso il 
modello F24”. 
Anche le perdite delle associazioni professionali sono imputate per 
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ciascun socio o associato in proporzione alle rispettive quote di 
partecipazione agli utili (art. 8, comma 2, del TUIR). 
 

VI. Le società tra professionisti  

1 
Nel comma 3 dell’art. 10 della l. n. 183/2011 è stabilito che la 
costituzione di società per l’esercizio di attività professionali 
regolamentate nel sistema ordinistico è consentita secondo i modelli 
societari regolati dai titoli V e VI del libro V del c.c. Può, pertanto, essere 
adottata la veste della società semplice, della società commerciale di 
persone (s.n.c. o in s.a.s.) o della società di capitali (s.p.a., s.a.p.a., s.r.l.), 
compresa quella cooperativa costituita da un numero di soci non inferiore 
a tre. Nel successivo comma 5 è previsto che la denominazione sociale, in 
qualunque modo formata, deve contenere “l’indicazione di società tra 
professionisti”. 
L’atto costitutivo di tali società deve prevedere, come precisato nel 
comma 4, lett. a), b) e c), l’esercizio in via esclusiva dell’attività 
professionale da parte dei soci iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in 
differenti sezioni (nonché i cittadini degli Stati membri dell’Unione 
europea in possesso del titolo di studio abilitante): il numero di tali soci e 
la loro partecipazione al capitale sociale deve essere tale da determinare la 
maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. 
Possono rivestire la qualità di soci anche soggetti non professionisti ma 
“soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento”. 
L’esecuzione dell’incarico professionale conferito alla società può essere 
eseguito soltanto dai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della 
prestazione professionale richiesta. 
La partecipazione ad una delle società in esame è, a norma del successivo 
comma 6, incompatibile con la partecipazione ad altre società tra 
professionisti. Nel comma 8 è poi stabilito che la società può essere 
costituita anche per l’esercizio di più attività professionali. 
Restano, in ogni caso, salvi, in base al comma 9, “le associazioni 
professionali nonché i diversi modelli societari già vigenti” alla data 
dell’1.1.2012, di entrata in vigore della l. n. 183/2011. Ciò nonostante 
l’abrogazione, prevista nel comma 11, della l. n. 1815/1939, che 
regolamenta le associazioni professionali. 
Le società in discorso possono, quindi, essere costituite adottando una 
delle forme tipiche previste dal codice civile, ma è stata sancita la 
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legittimità dell’adozione di altre forme per l’esercizio della professione in 
forma associata, quali le dette associazioni e le società tra avvocati. 
 
2 
La natura del reddito prodotto dalle società tra professionisti (STP) è 
stata a lungo controversa. 
In uno schema di decreto legislativo contenente disposizioni in materia di 
semplificazioni fiscali presentato nel 2014 era stato stabilito che a tali 
società si sarebbe dovuto applicare, indipendentemente dalla forma 
giuridica, il regime fiscale previsto, ai fini dell’IRPEF e dell’IRAP, per le 
associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per 
l’esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all’art. 5, comma 
3, lett. c), del TUIR. Le Commissioni parlamentari hanno, però, chiesto al 
Governo, in sede di parere, di sopprimere tale previsione normativa 
perché l’applicazione della disciplina delle associazioni tra professionisti 
avrebbe reso “estremamente difficile” la possibilità di adottare tali 
società. L’intervento proposto dal Governo poneva, in effetti, alcune 
problematiche, riguardanti, in particolare, il “doppio binario” civilistico e 
contabile, la disciplina dell’attribuzione delle ritenute d’acconto e il 
regime da applicare alle società già costituite.  
Le motivazioni dello stralcio della disposizione in esame sembrano 
connesse all’avvenuto superamento dell’esigenza di salvaguardare 
l’obbligo di versamento dei contributi alle casse di previdenza delle 
categorie professionali di appartenenza e alle contrastanti posizioni 
emerse nel mondo professionale in merito alla soluzione da adottare.  
La problematica relativa all’esigenza di salvaguardare l’obbligo di 
versamento dei contributi alle casse di previdenza delle categorie 
professionali, che aveva originariamente ispirato l’intervento normativo, 
risulta, infatti, risolta perché i Ministeri vigilanti hanno approvato, alla 
fine del mese di luglio 2014, le delibere assunte dalle Casse dei Dottori 
Commercialisti, dei Ragionieri e dei Consulenti del Lavoro finalizzate a 
chiarire gli obblighi contributivi dei soci professionisti delle STP.  
 
Tali Casse hanno, di comune accordo, stabilito che ciascun socio è 
assoggettato alle regole previdenziali della propria Cassa di riferimento in 
virtù dell’iscrizione all’Ordine professionale e deve versare la 
contribuzione soggettiva sul reddito attribuitogli in ragione della quota di 
partecipazione agli utili. La contribuzione integrativa va, invece, versata 
sulla quota di volume di affari a lui spettante, riproporzionando quella 
eventualmente riferita ai soci non professionisti (si veda il comunicato 
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congiunto emanato il 31.7.2014 dalle dette Casse è stato chiarito anche il 
comportamento da adottare in presenza delle c.d. “società 
multidisciplinari”).  
L’Agenzia delle Entrate aveva affermato, nella ris. n. 56/E/2006, 
riguardante le società di ingegneria costituite sotto la forma giuridica di 
società di capitali di cui all’art. 17, comma 6, lett. b), della l. 11.2.1994, n. 
109, che gli artt. 6 e 81 del TUIR sanciscono il principio di carattere 
generale in base al quale il reddito complessivo delle società commerciali 
di persone e delle società di capitali, da qualsiasi attività provenga, è 
considerato reddito d’impresa. Era giunta, pertanto, alla conclusione che 
non assume “alcuna rilevanza, ai fini della qualificazione del reddito dalle 
stesse prodotto, il presupposto oggettivo, essendo a tal fine determinante 
l’esistenza del semplice presupposto soggettivo” e che “non possano 
sorgere dubbi circa la natura del reddito prodotto da dette società che, 
sulla base del richiamato art. 81 del T.U.I.R., rientra nella categoria del 
reddito d’impresa per il solo fatto di essere realizzato da un soggetto 
costituito in una veste giuridica societaria”. Di conseguenza, i compensi 
conseguiti da tali società non sono assoggettabili alla ritenuta d’acconto di 
cui all’art. 25 del d.P.R. n. 600/1973, applicabile soltanto ai compensi per 
lavoro autonomo professionale e occasionale.  
Nella ris. n. 118/E/2003, concernente le società tra avvocati, l’Agenzia 
aveva, invece, sostenuto che l’esercizio in forma associata dell’attività di 
avvocato, realizzato utilizzando il modello societario di cui al d.lgs. 
2.2.2001, n. 96, deve essere ricondotto nell’ambito del lavoro autonomo. 
Ciò in quanto tale modello non è riconducibile a quelli delle società 
commerciali di persone e delle società di capitali disciplinati nel codice 
civile ed allo stesso non è, di conseguenza, applicabile la presunzione 
assoluta di cui agli artt. 6 e 81 del TUIR. I relativi compensi sono, di 
conseguenza, soggetti alla detta ritenuta d’acconto. 
Pertanto, la produzione del reddito di lavoro autonomo è configurabile, in 
caso di esercizio in forma associata dell’arte o professione, soltanto se 
non è fatto ricorso ad una delle forme societarie previste dal codice civile 
per le società commerciali di persone e per le società di capitali, comprese 
le cooperative (se, quindi, l’esercizio dell’attività avviene sotto forma di 
società semplice, di associazione tra artisti e professionisti o delle dette 
società tra avvocati). 
La questione è stata definitivamente risolta dall’Agenzia in sede di 
risposta a due interpelli (n. 954-93 del 9 maggio 2014 e n. 954-55 del 16 
ottobre 2014), nei quali è stato correttamente precisato che le società tra 
professionisti non costituiscono un genere autonomo con causa propria, 
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ma appartengono alle società tipiche disciplinate dal codice civile e 
soggette integralmente alla disciplina legale del modello societario 
prescelto. Alle stesse si applicano, pertanto, le disposizioni degli artt. 6, 
ultimo comma, e 81 del TUIR, senza che possa assumere alcuna rilevanza 
l’esercizio dell’attività professionale, essendo determinante la veste 
societaria adottata. Non è, quindi, in tal caso applicabile il chiarimento 
fornito con la ris. n. 118/E/2003, che riguarda le società per avvocati 
soggette ad una particolare normativa, che ne ammette la costituzione 
esclusivamente tra avvocati iscritti all’albo e ne esclude la assoggettabilità 
al fallimento. 
 

VII. I lavoratori autonomi non residenti  

1 
L’art. 23, comma 1, lett. d), del TUIR stabilisce che, ai fini 
dell’applicazione dell’IRPEF nei riguardi dei non residenti, si considerano 
prodotti nel territorio dello Stato i redditi di lavoro autonomo derivanti da 
attività esercitate nel detto territorio. Nel comma 2, lett. d), dello stesso 
articolo è, poi, precisato che, indipendentemente da tale condizione, si 
considerano prodotti in Italia, se corrisposti dallo Stato, dai soggetti ivi 
residenti o da stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti 
non residenti, i compensi conseguiti da imprese, società o enti non 
residenti per prestazioni artistiche o professionali effettuate per loro conto 
nel detto territorio. 
L’art. 25, comma 2, del d.P.R. n. 600/1973 stabilisce che in questi casi 
“deve essere operata una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 30 
per cento, anche per le prestazioni effettuata in esercizio di imprese” (cfr. 
la ris. 56/E/2005). Non assume rilevanza la circostanza che i compensi 
siano erogati, anziché al professionista, ad un suo rappresentante (ris. n. 
15/E/1996). 
Tale ritenuta non si applica, oltre che ai compensi per prestazioni di 
lavoro autonomo effettuate all’estero, anche a:  

– quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non 
residenti. In tal caso il soggetto non residente deve dichiarare il 
reddito d’impresa prodotto in Italia, nel quale confluiscono i 
compensi;  

– ai compensi derivanti da un’attività svolta in Italia (in forma 
individuale o associata) tramite una “base fissa”. In tale ipotesi si 
applica la ordinaria ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto, 
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analogamente a quanto avviene nei riguardi dei lavoratori autonomi 
residenti. L’Agenzia ha chiarito, nelle ris. n. 80/E/2007 e n. 
154/E/2009, che la base fissa sussiste se il professionista ha 
raggiunto un livello di penetrazione nel territorio nazionale tale da 
renderlo equiparabile ad un professionista residente. 

Si applicano anche con riferimento ai redditi di lavoro autonomo le 
disposizioni contenute nelle Convenzioni internazionali contro le doppie 
imposizioni e quelle che disciplinano il credito per le imposte pagate 
all’estero. 
Nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia i 
redditi di lavoro autonomo sono tassabili solo nel Paese di residenza del 
contribuente, salvo che questi disponga, nell’altro Paese, di una base fissa 
per l’esercizio della propria attività.  
Il Modello OCSE di convenzione non prevede più la distinzione tra 
“stabile organizzazione” e “base fissa”, ma nella citata ris. n. 154/E/2009 
l’Agenzia delle Entrate ha precisato che “l’Italia ha formalmente espresso 
riserva per continuare ad includere nelle Convenzioni un articolo 
specifico riguardante l’imposizione dei redditi che derivano dall’esercizio 
di professioni indipendenti. La riserva conferma la volontà di continuare a 
distinguere l’attività commerciale da quella autonoma”. 
L’art. 17 del Modello OCSE stabilisce che “i redditi che un residente in 
uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate 
nell’altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale 
artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione o in qualità di 
musicista, nonché di sportivo sono imponibili in detto altro Stato”. È poi 
precisato che tale principio si applica anche nei casi in cui i compensi 
sono attribuiti ad una persona diversa dall’artista (ad esempio l’orchestra, 
alla quale sarà applicabile la ritenuta del 30 per cento).  
La Corte di Cassazione ha precisato, nella sentenza n. 23984/2016, che 
nell’art. 17 della Convenzione con la Francia è affermato che i redditi 
sono imponibili nello Stato in cui sono prodotti ma “non dice la norma 
che sono imponibili ‘soltanto’ nello Stato in cui sono prodotti, lasciando 
dunque intendere che le due potestà impositive concorrono”. Ciò a 
differenza dei casi in cui è, invece, espressamente stabilito che la 
tassazione avvenga “soltanto” nel Paese della fonte. Assume, quindi, 
rilievo l’assenza della c.d. clausola di esclusività prevista nel par. 6 del 
Commentario all’art. 23 del modello OCSE. 
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VIII. I redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo 

1 
Sono assimilati ai redditi di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 53, comma 
2, del TUIR:  

– i redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere 
dell’ingegno da parte dell’autore, se non conseguiti nell’esercizio di 
imprese commerciali;  

– le partecipazioni agli utili spettanti agli associati in partecipazione, 
quando l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di 
lavoro;  

– le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di 
s.p.a., s.a.p.a. e s.r.l.;  

– le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia;  
– i redditi derivanti dall’attività di levata dei protesti esercitata dai 

segretari comunali. 
Tali redditi vanno dichiarati nel periodo d’imposta nel quale sono 
percepiti e vanno assoggettati, al momento della corresponsione, alla 
ritenuta del 20 per cento a titolo d’acconto. 
Si ricorda che ai redditi conseguiti da sportivi professionisti, derivanti da 
prestazioni oggetto di contratto di lavoro autonomo, si applicano, come 
stabilito dall’art. 53, comma 3, del TUIR, le disposizioni relative ai 
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. 
 

IX. I redditi derivanti dall’utilizzazione economica delle opere 
dell’ingegno 

1 
I compensi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell’ingegno, 
di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad 
esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico 
conseguiti dall’autore o dall’inventore rientrano tra i redditi assimilati a 
quelli di lavoro autonomo, se non derivano dall’esercizio di imprese 
commerciali. 
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con la ris. n. 145/E/2007, che, se lo 
sfruttamento del diritto d’autore avviene da parte di un autore 
nell’esercizio di un’arte o una professione abituale, ai sensi dell’art. 53, 
comma 1, del TUIR, il compenso è riconducibile all’attività di lavoro 
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autonomo. 
Se i diritti d’autore dovessero far parte del patrimonio di un imprenditore, 
i proventi derivanti dalla loro utilizzazione economica costituiscono 
componenti positivi di reddito d’impresa. 
Nel caso in cui l’opera dell’ingegno venga creata dal lavoratore 
dipendente nell’esecuzione delle sue mansioni, il titolare del diritto 
esclusivo di utilizzare economicamente l’opera, salvo patto contrario, è il 
datore di lavoro, ex art. 12-bis della l. n. 633/1941. La titolarità riguarda, 
tuttavia, solo il diritto di utilizzazione economica (salvo che le parti non 
abbiano assunto accordi contrari), mentre, i diritti morali (paternità 
dell’opera) spettano alla persona fisica che ha creato l’opera. 
L’Agenzia delle Entrate ha affermato, nella ris. n. 132/E/2004, che se 
l’autore o l’inventore vende la propria opera personalmente, l’attività di 
vendita (nel caso di specie, libri) non è attività svolta abitualmente 
dall’autore, ma da un editore nell’esercizio di attività d’impresa. Pertanto, 
la vendita diretta, configurandosi come un’attività editoriale-commerciale, 
genera proventi qualificati come redditi d’impresa, di cui all’art. 55 del 
TUIR, e non redditi di lavoro autonomo. 
La stessa Agenzia ha, inoltre, osservato, nella circ. n. 108/E/1996 (punto 
7.1), che in campo editoriale occorre distinguere tra:  

– collaborazione a giornali e riviste (correttori di bozze o fornitura 
alla redazione del giornale di notizie utili per la redazione 
dell’articolo): i proventi derivanti da tali attività sono inquadrabili ai 
fini fiscali tra i redditi derivanti da rapporti di collaborazione 
coordinata e continuativa ed, in quanto tali, costituiscono redditi 
assimilati a quelli di lavoro dipendente;  

– redazione di articoli elaborati dall’autore: i diritti d’autore sono in 
tal caso riconducibili alla categoria dei redditi assimilati a quelli di 
lavoro autonomo, quali redditi derivanti dall’utilizzazione 
economica di opere dell’ingegno. 

La DRE della Lombardia ha ricordato, nella ris. n. 68/1996, che “il 
Ministero delle Finanze, per quanto attiene agli articoli redatti da 
giornalisti, in occasione della teleconferenza tenutasi il 30.1.1996, ha 
precisato che dalla loro cessione ad editori di giornali e riviste derivano 
redditi qualificabili come cessione di diritti d’autore, quando ricorrono 
tutte le condizioni previste dagli artt. 2575 e seguenti del c.c. e dalla l. 
22.4.1941, n. 633, che disciplinano e tutelano il diritto d’autore. Si 
ricorda, in particolare, che la cessione del diritto d’autore deve risultare 
da una contrattazione scritta tra le parti”. La detta Direzione regionale ha 
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ritenuto che “gli stessi criteri siano applicabili alle cessioni di opere 
dell’ingegno del giornalismo tele-cine-fotografico, prescindendo dal tipo 
di supporto utilizzato (pellicola cinematografica, piuttosto che pellicola 
fotografica o supporto cartaceo semplice)”. Analoghi criteri sono stati 
ritenuti applicabili per il giornalismo grafico. 
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. g), del TUIR gli stessi 
redditi, se non sono imponibili in base alla norma in esame, costituiscono 
redditi diversi. Quest’ultima disposizione si applica, pertanto, se il 
beneficiario ha acquisito il bene immateriale, dal cui sfruttamento deriva 
il reddito, a titolo oneroso o gratuito (come nel caso dell’erede dell’autore 
o inventore). In caso di acquisto a titolo oneroso, spetta la riduzione 
forfetaria del 25 per cento, che non si applica, invece, in caso di diritti 
acquisiti per successione o donazione. 
Con riguardo ai diritti d’autore percepiti dagli eredi, l’art. 7, comma 3, del 
TUIR prevede l’applicazione della tassazione separata. Si tratta dei diritti 
maturati in capo all’autore o inventore in vita, ma non ancora riscossi al 
momento del decesso.  
 

X. Le partecipazioni agli utili spettanti agli associati in partecipazione 
che apportano solo lavoro 

1 
Gli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione di cui 
all’art. 2549 c.c. ovvero da contratti di cointeressenza agli utili di 
un’impresa (senza partecipazione alle perdite) indicati nel primo comma 
dell’art. 2554 c.c. sono considerati redditi di lavoro autonomo, se 
l’apporto dell’associato è costituito esclusivamente da lavoro. Sono, 
invece, considerati redditi di capitale, se l’apporto è costituito da capitale 
o promiscuamente da capitale e lavoro, come previsto dall’art. 44, comma 
1, lett. f), del TUIR. Sull’intero ammontare dei detti utili si applica la 
ritenuta a titolo d’acconto del 20 per cento. 
Ai sensi dell’art. 2549 c.c., con il contratto di associazione in 
partecipazione “l’associante attribusce all’associato una partecipazione 
agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di 
un determinato apporto”.  
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato, nella circ. n. 50/E/2002 (punto 1.2), 
che, al fine di provare l’esistenza del contratto di associazione in 
partecipazione, è necessario che lo stesso sia redatto nella forma di atto 
pubblico o di scrittura privata autenticata; in mancanza di atto avente data 
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certa, “la quota spettante all’associato non deve assumere alcuna 
rilevanza fiscale, né per l’associato, per il quale non concorre a formare 
il reddito complessivo, né per l’associante come costo nell’ambito del 
reddito d’impresa”. L’associazione in partecipazione non è configurabile 
tra esercenti arti e professioni (ris. n. 1250/1977). 
L’art. 53 del d.lgs. n. 81/2015 ha modificato che, a partire dal 25.6.2015, 
l’art. 2459 c.c., stabilendo che non è più possibile stipulare contratti di 
associazione in partecipazione con apporto, anche solo parziale, di opere e 
servizi. La previsione normativa in esame resta, pertanto, applicabile 
soltanto ai contratti posti in essere anteriormente a tale data. 
 

XI. Gli utili attribuiti ai soci promotori e fondatori 

1 
Le partecipazioni agli utili spettanti ai soci promotori e ai soci fondatori 
di s.p.a., s.a.p.a. e s.r.l. costituiscono reddito assimilato a quello di lavoro 
autonomo, ai sensi degli artt. 53, comma 2, lett. d), e 54, comma 8, del 
TUIR. 
 

XII. Le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia 

1 
Ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. e), del TUIR, le indennità per la 
cessazione del rapporto di agenzia rientrano nella categoria dei redditi 
assimilati a quelli di lavoro autonomo o dei redditi d’impresa, a seconda 
che gli agenti che le percepiscono siano rispettivamente persone fisiche o 
società di persone (nel primo caso) ovvero società di capitali (nel 
secondo). 
Per le società di persone la riconducibilità alla categoria dei redditi di 
lavoro autonomo deriva implicitamente dall’art. 56, comma 3, lett. a), del 
TUIR secondo cui non concorrono alla formazione del reddito di impresa 
le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e 
“delle società di persone”.  
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XIII. I redditi derivanti dall’attività di levata dei protesti  

1 
I compensi in denaro o in natura conseguiti da segretari comunali per 
l’attività di levata dei protesti sono costituiti dall’ammontare dei 
compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d’imposta 
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