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rapprcsenlante. con ricorso presenlalo avverso il provvedimento di silenzio-riliuto del

rrmborso IRAP per l'anno 2t)O9. sosteneva che il presupposto dcll'imposta IRAP dÀto

dalla'-utrtttx tmo r)rgqnt:.aitotk" oon sarcbhe mai contìgurabile in relaziorre all'sttivilà di

agente, perallro esercilata senza aw'alersi della prestazione di dipendenti o di

collaboratori con lincolo di lavoro continuato e peraltro senTa utilizzo di apposita

slrutlura per I'esplctamento di detta anività

Penantc.r concludeva per il diritto al rirnborso delìa somma pagata a lilolo di IRAP

()ltre urteressì corìe per leggc

Lon aito di costituzione in giudìzio delmsitato in data 21420ll l'Agenzia dclle

l:ntrate. t-iflicro di Enna. eccepiva che ìn rlualunque attivita di cui all'ar1 2195 cc. è

insrlr) un conlcnuto minimo di organizzazitrne riesumibile. ctlme nella lattispecie,

dall entità dci ricari e dal valore clei beni strumental riìevabrli dai documenti allegati al

ricÒrsd Pertanlo ioncludeva per il rigetto del ricorso c per la condanna del ricorrcnre

alìe spese di grudizio

CÒn successive nremorìe depositate in dara 29 ì ?011. l'Agenzia dcllc Entrate,

considerara la recente consolidata giurisprrrdenza in materia di IRAP con parlìcolar€

riguardrr all'esenzione per turti i soggoti che csercitantr attività ausiliarìe del comntelcio

ai scnsi dell'an ?195. prinro comma n 5 del codicc civile, comunicava chc era in corso

la convalida del richresto rrmborso IRAP per l'anno j009 in falore delÌa ricorrènle e

chiedeva. penanlo. er art 46 D l.gs n 5,16it12, dcclaratoria di sessazìone della materia

del contendere per l anno 10O9 con conrpcnsiwìonc delle spese di giudizìo tra le parti.

consideralo'che solo successivamente si è allermato l'ìndirizzo giurisprudenzialc di

esenzione in materia di IRAP anche per lulti coloro chc esercilano sttivilà ausiliarie di

conmercio

All'odierna udienza. celebratasi in camera di consrglio. la Cornmissione. letti !!li atti

cri udito il relatorc, Ila posto la conrroversia in decisione.

DIRITTO trD OSSERVAIIONI

La Conrnrissionc, letta ìa nota dell',A.genzia delle Entrate con la quale veniva

comunicats. I attiVità rn cÒr'so 1ìnElizzata alla convalida del richiesto rintbcrrso tRAP alla

ricorrente per l-anno d'inìposta 200Q, rTcrn puo che accogliere il ricorso c clmpensare le

spcsc di giudiao tra lc p&ni in considerazione della evoluzicrnc girrrisPrudenziale-

ià\or ev(tlc alla ricorrerìte fonìralssi succcssivatnente alla dala in cui è nlaturattl i! silenzio

r riìutt.r riguardante ì islarìza di rilnborso presentata dalla stessa ricorrcnle
t,tJ'
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La Comrnissione acco-glie tl ricoxo e compensa tra le pani le spcse del giudizio'

Cr:isì deciso in Enna il :ì0 :ì ?0I 2
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