
 

 

STUDIO CANTONI 

CIRCOLARE N. 77 DEL 22.12.2021 

LEGGE DI BILANCIO 2022:  

ESCLUSIONE IRAP PER IMPRENDITORI INDIVIDUALI E 

PROFESSIONISTI DAL 2022 

Un emendamento del Governo alla legge di Bilancio 2022 prevede l’esclusione dal 

pagamento dell’IRAP, a partire dal 2022, per gli imprenditori esercenti le attività in 

forma individuale e i professionisti, purché non associati. 

Restano, invece, al momento, esclusi dall’ambito applicativo della norma gli enti non 

commerciali, le società di persone, pur di modeste dimensioni, e le società di capitali. 

L’esclusione dal pagamento dell’IRAP era già prevista esclusivamente per i contribuenti 

di minori dimensioni, quindi per i soggetti in regime forfetario ex art. 1 della legge n. 

190/2014 o in regime di vantaggio di cui al D.L. n. 98/2011. 

Pertanto, in definitiva, per le cosiddette partite IVA (professionisti, autonomi, ditte 

individuali) non aderenti al regime forfetario, l’ultimo versamento Irap sarà il saldo 

(eventuale) dell’imposta 2021, da versare a giugno 2022, infatti non saranno dovuti gli 

acconti 2022, di solito previsti in giugno e in novembre. 

Quest’emendamento del Governo alla legge di Bilancio 2022 vuole anticipare, se pur 

parzialmente, l’entrata in vigore della riforma tributaria (tra le ipotesi sul tavolo c’è anche 

la generale abolizione dell’Irap). 

Uno dei benefici di tale esclusione sarà sicuramente la riduzione del contenzioso in tema 

di Irap. 

Il presupposto dell’Irap è l’esistenza, in capo al contribuente, di una autonoma 

organizzazione; mentre per le società tale requisito si assume implicitamente esistente, 

per coloro che esercitano attività di impresa o di lavoro autonomo in forma individuale 

ciò non è possibile: in questi casi è l’esistenza o l’assenza dell’autonoma 

organizzazione che assoggetta o meno la partita IVA all’Irap.  

La determinazione dell’esistenza o assenza dell’autonoma organizzazione non è così 

semplice, va determinata caso per caso e, molto spesso, porta a dei contenziosi. 

La Corte del Cassazione, da ultimo con le sentenze n. 21122, 21123 e 21124 del 13 

ottobre 2010 ha cercato di chiarire che il requisito di autonoma organizzazione ricorre 

quando il contribuente:  



 

“a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, 

inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; 

b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo 

indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza dell’organizzazione, oppure si 

avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui”. 

L’onere di provare tale requisito spetta comunque al contribuente. 

Con l’intervento normativo previsto dall’emendamento che fa venir meno 

l’assoggettamento all’Irap di tutti quei soggetti per i quali l’autonoma organizzazione non 

si può assumere implicitamente esistente, si andrà a sfoltire gran parte del contenzioso sul 

tema. 

Con la speranza di aver fatto cosa gradita, cogliamo l’occasione per augurare a Voi e alle 

Vostre famiglie un sereno Natale. 

Avv. Loreta Bianco 

Dott. Marco Cantoni 


