
Gli Esperti Qualificati sono, e in quali circostanze,  
obbligati al pagamento dell' IRAP? 

 
 

Gent.ma Prof. Biazzi, 
il quesito presupporrebbe una risposta molto articolata. Provo a riassumere i 
concetti fondamentali. 
Gli esperti qualificati, come tutti i professionisti, sono assoggettati ad IRAP in 
presenza di alcune condizioni. 
 
Presupposti per l’applicazione: perché si paga l’Irap?  
Il presupposto su cui si fonda l’Irap è l’autonoma organizzazione che si 
presume senza dubbi nel caso in cui il libero professionista si serva di altri 
soggetti nell’espletamento della propria attività con lavoratori dipendenti, 
collaboratori a progetto, anche solo con prestazioni occasionali da parte di 
terzi. Laddove manchino eventuali collaboratori, ulteriore spia dell’autonoma 
organizzazione diviene la dotazione di capitale ossia delle attrezzature per 
svolgere il proprio lavoro poiché secondo un ben delineato orientamento 
giurisprudenziale l’elemento organizzativo non è di per sé riscontrabile 
nell’attività di lavoro autonomo ma deve essere desunto da ulteriori elementi 
quale ad esempio la composizione dei costi nel modello unico o dalla 
richiesta di informazioni o dai dettagli prodotti in sede di giudizio dalla 
controparte, valendo sempre a mio personale avviso quanto pesano le 
caratteristiche personali del singolo soggetto rispetto alle dotazioni 
patrimoniali e tecniche che il soggetto utilizza.. 
 
A titolo di esempio un libero professionista autonomo pagherà l’Irap qualora 
si serve di una segretaria, mentre uno studio associato formato solo da 
professionisti che mettono in comune solo le loro conoscenze no. Il caso che 
spesso mi viene in mente è quello dei medici in cui spesso le dotazioni 
patrimoniali e tecniche sono limitate rispetto all’apporto di capitale intellettuale 
che mettono a disposizione dei pazienti, al contrario del radiologo che opera 
in una struttura e si serve di un macchinario di un costo esorbitante e che 
potrebbe rischiare di dover pagare l’Irap. 
 
Chi NON deve versare l’Irap 
Sono esonerati ex-lege i soggetti che usufruiscono di uno dei regimi di 
agevolazioni forfettari previsti dal legislatore fiscale come per esempio i 
contribuenti minimi. Non sono soggette nemmeno le prestazioni occasionali o 
le collaborazioni coordinate e continuative. 
 
Cordiali saluti 
Giovanni Nannini 
Dottore Commercialista  


