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PROFESSIONISTI

Gli avvocati in società producono reddito d’impresa
    di Alessandro Bonuzzi

Con la risoluzione 35/E/2018 l’Agenzia delle Entrate è tornata ad occuparsi delle società tra
professionisti, affermando che l’esercizio della professione forense svolta in forma societaria
costituisce attività d’impresa. Ciò in quanto rileva il fatto di operare in una veste giuridica
societaria di natura commerciale piuttosto che lo svolgimento di un’attività professionale.

L’intervento di prassi ha origine da un interpello presentato al fine di dirimere la questione
riguardante la natura del reddito prodotto dalle società tra avvocati costituite ai sensi della L.
247/2012. Il dubbio interpretativo nasceva dal fatto che:

da un parte, con la risoluzione 118/E/2003, l’Agenzia in relazione alle società costituite
ai sensi dell’articolo 16 D.Lgs. 96/2001, per l’esercizio in forma associata della
professione di avvocato, ha asserito che producono reddito di lavoro autonomo;
dall’altra, la stessa Agenzia, rispondendo ad una consulenza giuridica, ha sostenuto che
il reddito prodotto dalle società tra professionisti, disciplinate dall’articolo 10 L.
183/2011 e dal successivo D.M. 34/2013, che possono essere costituite ricorrendo ai
tipi societari delle società di persone, di capitali o cooperative, deve considerarsi
reddito di impresa.

La disamina del Fisco parte dall’analisi dell’articolo 4-bis L. 247/2012, introdotto dall’articolo
1, comma 141, L. 124/2017, secondo cui la professione forense è consentita nella forma
societaria delle società di persone, di capitali o cooperative iscritte in apposita sezione
speciale dell’albo tenuto dall’ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa
società, nel rispetto delle seguenti condizioni:

i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere
avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di
altre professioni;
la maggioranza dei membri dell’organo di gestione deve essere composta da soci
avvocati;
i componenti dell’organo di gestione non possono essere estranei alla compagine
sociale, i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori.

Ma ciò che rileva ai fini che qui interessano è l’osservare che le società tra avvocati di cui alla
L. 247/2012 non costituiscono un genere autonomo con causa propria, ma appartengono alle
società tipiche regolate dal codice civile; ne consegue che sono soggette integralmente alla
disciplina legale del modello societario prescelto.

www.ecnews.it Page 1/2

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2018/maggio+2018+risoluzioni/risoluzione+n+35+del+7+maggio+2018/NATURA+REDDITO.pdf
http://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=6159B48189DAFD140BAD2E4AADDF08EF5E7220AA9CB917493CDF618B273B367B91D4BE20D8A918A7912216435F195ED93A5C3539B03E64048A3FDB7EBA9748FF30C4CDB5C7684427F31186908FE7E4888DC3D3D73A920A3FB6CF21B629D369DE59CD160B8F2804C2153C02F7D71685C141ADA3633A0EEA1A29A2509128B0B7AE
http://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=545C2EBD501252285D465C226D8E28F7668654FA15F76DC8F9F6661B317C2987D4A760B4F7EA620826DE0C7F57D43B194AC0513EF9F6760BE34FD99DB04220CA501FB33365C04FECC95F0691841F3D118315A87F8004504578A3DE0AFC131F6486BC5C487EF71BC76CD9D9F4C09218C7146038F1947F8540E1AEE4944307612348342210F87FC70EA043DFE6C7446F31
http://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB6577C07274C167DE021661F08D4FAD86723F81F4A16524AEAE17A7339D5343405B18EF0D01873BE7EB8801399D16124785C5DD6AA7F82561AB61A61BB148B2D37FA5435D81F57F46C5E454CD462F571EEF48DFF43ADB73697FC5D343EE22A982DED6DFA5F629E642DC712A2F762592CA8B5854F750FD94CA9790E6E5CE00D95A7EB5D6991B56ECB8A5B
http://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB6577C07274C167DE021661F08D4FAD86723F81F4A16524AEAE17A7339D5343405B18EF0D01873BE7EB8801399D16124785C5DD6AA7F82561AB61A61BB148B2D37FA5435D81F57F46C5E454CD462F571EEF48DFF43ADB73697FC5D343EE22A982DED6DFA5F629E642DC712A2F762592CA8B5854F750FD94CA9790E6E5CE00D95A7EB5D6991B56ECB8A5B
http://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB65742B52FE3EC1915D627101083CC22F005744397545E73217321256AFF94E5C98EB57E1B18269AEFBE876FB1A07CC45AF12DFDCBDAB854BF3631B3B1A56B8FC34E0666458930BF6B8C950030768910F7F22D21BFC924F3A4F2F87C6542FEE08FD8CEC652914594998D834185C9D155F9786F5CBB8999A62E80F4D0861D4E9D6538C14C693CE53B48EF
http://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB65742B52FE3EC1915D627101083CC22F005744397545E73217321256AFF94E5C98EB57E1B18269AEFBE876FB1A07CC45AF12DFDCBDAB854BF3631B3B1A56B8FC34E0666458930BF6B8C950030768910F7F22D21BFC924F3A4F2F87C6542FEE08FD8CEC652914594998D834185C9D155F9786F5CBB8999A62E80F4D0861D4E9D6538C14C693CE53B48EF
http://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB65742B52FE3EC1915D627101083CC22F005744397545E73217321256AFF94E5C98EB57E1B18269AEFBE876FB1A07CC45AF12DFDCBDAB854BF3631B3B1A56B8FC34E0666458930BF6B8C950030768910F7F22D21BFC924F3A4F2F87C6542FEE08FD8CEC652914594998D834185C9D155F9786F5CBB8999A62E80F4D0861D4E9D6538C14C693CE53B48EF
http://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB6579C637C8031F7CCAAF477DA8EC63D52737135F29C4468A4172FF0A7DF79297E3FFE699321D9AD213C0AAE37EE20B24EEEA847D1A50B0964B541D9E73D56F781844BF2AFBBD3B424176EB91AB2B710EB96A03A234D9E42CA2A75C2512A072C5200A31BA22A0BC9B024F53F48A48D582E46EC6572AD496C661D756032AA115104E7F2A1B32F39B1CB5B
http://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB6579C637C8031F7CCAAF477DA8EC63D52737135F29C4468A4172FF0A7DF79297E3FFE699321D9AD213C0AAE37EE20B24EEEA847D1A50B0964B541D9E73D56F781844BF2AFBBD3B424176EB91AB2B710EB96A03A234D9E42CA2A75C2512A072C5200A31BA22A0BC9B024F53F48A48D582E46EC6572AD496C661D756032AA115104E7F2A1B32F39B1CB5B
https://www.ecnews.it


Edizione di mercoledì 9 maggio 2018

Proprio alla luce di tale assunto, non può che ritenersi che l’esercizio della professione forense
svolta in una delle forme societarie commerciali costituisce attività d’impresa. Difatti, “sembra
difficile valorizzare l’elemento oggettivo della professione forense esercitata a discapito
dell’elemento soggettivo dello schermo societario” (nota del 19 dicembre 2017 n. 43619 del
Dipartimento delle Finanze).

D’altra parte, la società tra avvocati di cui all’articolo 4-bis L. 247/2012 è ben altra cosa
rispetto alla precedente società tra avvocati di cui al D.Lgs. 96/2001, atteso che tale decreto
ha introdotto un modello societario assoggettato ad una autonoma disciplina, rinviando alle
disposizioni che regolano le Snc ai soli fini civilistici per determinare le regole di
funzionamento del modello organizzativo. Da qui deriva l’interpretazione fornita con la
risoluzione 118/E/2003.

In conclusione, si deve ritenere che le nuove società tra avvocati costituite sotto forma di
società di persone commerciali, di capitali o cooperative producono, ai fini fiscali, reddito
d’impresa, che va determinato secondo le regole proprie del tipo societario prescelto; ciò ha
sicuramente valenza ai fini Irpef/Ires, ma ha riflessi anche ai fini Irap.

Pertanto, ad esempio, una Spa costituita per l’esercizio dell’attività di avvocato deve adottare
il regime fiscale previsto per le società di capitali e, dunque, deve assoggettare ad Ires il
reddito prodotto e a Irap il valore della produzione calcolato secondo il metodo da bilancio.
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