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CTP. RE. R.G.R. N°201/2017 Pres. Rei. Montanari 

Svolgimento del processo 

1--ricorre, con distinti gravami (R.G.R. N°202-203/2017), nei 

confronti dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Reggio Emilia, 

avverso altrettanti avvisi di accertamento emessi ai fini ires, irap, iva, relative 

sanzioni ed interessi, per gli anni d'imposta 2012 e 2013; valore complessivo 

delle liti ,ai fini della nota spese, €314.000,00; assume l'Agenzia, negli atti 

impugnati, che:* la Ricorrente ha sottoscritto contratti di sponsorizzazione con 

due associazioni sportive dilettantistiche (ASD), al fine di divulgare il proprio 

marchio ed i propri prodotti, "durante lo svolgimento di campionati di calcio di 

squadre giovanili mediante /'utilizzo da parte dei giocatori di divise e borse 

riportanti il marchio della ditta Calf e mediante la messa a disposizione di uno 

spazio pubblicitario sul giornalino periodico delle stesse associazioni sportive" 

;**una delle due ASD non risulterebbe" iscritta al registro del Coni delle società 

sportive dilettantistiche"; ***stante la tipologia della clientela della Ricorrente 

,che risulterebbe essere di tipo internazionale e di anzianità anteriore al 

momento di sottoscrizione dei contratti di sponsorizzazione e, stante la 

caratteristica ,eminentemente locale, delle manifestazioni sportive cui 

partecipano le ASD sponsorizzate ,non sussisterebbe, in capo ai costi 

sopportati dalla Ricorrente, conseguentemente ai suddetti contratti ,la qualità 

dell'inerenza, richiesta dalla normativa tributaria per la loro deducibilità sia ai 

fini dell 'imposizione diretta che dell'iva, con conseguente indeducibilità dei 

suddetti costi ai fini ires ed irap , e della relativa iva versata per rivalsa alle 

ASD; la Ricorrente, premesso che entrambe la ASD erano iscritte 

regolarmente al Coni, e che svolgevano attività nei settori giovanili quale 

riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali, deduce che :* "le spese di 

sponsorizzazione sostenute a favore delle ASD negli anni 2012 e 2013 ... sono 

interamente deducibili dal reddito , nei limiti di Euro 200. 000, 00 l'anno , quali 

spese di pubblicità in virtù della presunzione assoluta in tal senso prevista dal 

comma 8 dell'art. 90 della L. 28912002" ; **nella fattispecie, come richiesto dalla 
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CTP. RE. R.G.R. N°201/2017 Pres. Rei. Montanari 

citata norma e come comprovato dalla documentazione versata in atti,: ì) i 

soggetti sponsorizzati erano ASD ;ìì) la spesa è stata contenuta entro il limite 

di € 200.000,00 annui ;ììì)i soggetti sponsorizzati hanno effettivamente posto 

in essere l'attività promozionale richiesta dai contratti;*** i corrispettivi pagati 

alle ASD erano del tutto congrui con l'ammontare del suo volume d'affari e 

,comunque, hanno ,effettivamente, aiutato la sua introduzione presso imprese 

locali, i cui risultati si sarebbero concretizzati negli anni d'imposta successivi; 

infine, chiede ,in accoglimento dei ricorsi ,l'annullamento degli atti impugnati; 

vinte le spese ;all'udienza dibattimentale la Ricorrente si ri porta alle sue 

deduzioni scritte ;l 'Agenzia costituitasi in via telematica , come da verbale 

d'udienza, in data 11/07/2017, si riporta alle motivazioni degli atti impugnati ed 

insiste per il rigetto dei ricorsi vinte le spese. 

Motivazione della decisione 

2-lnsegna la Corte di Cassazione, con oramai consolidato principio di diritto, 

da cui non vi è motivo per discostarsi in questa sede, che: *"Nel merito l'art 90, 

comma 8, della legge n°289 del 2002 introduce una presunzione legale 

assoluta di qualificazione, nei limiti di 200. 000. 00 euro, come spese di 

pubblicità volte alla promozione de/l'immagine o dei prodotti del soggetto 

erogante il corrispettivo in denaro (Cass. ord. n. 7202117, 5720116) quindi 

inerenti e congrue a/l'esercizio de/l'attività commercia/e" (ord.n°21333/17); 

**"Non è infatti dubbio che la "norma prima citata" abbia sancito una 

presunzione legale di inerenza/deducibilità delle spese de quibus sino alla 

concorrenza di euro 200. 00, qualora erogate ad associazioni sportive 

dilettantistiche , "se (a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva 

dilettantistica ,{b) sia rispettato il limite quantitativo dispesa ,{c) la sponsorizzazione 

miri a promuovere l'immagine e i prodotti dello sponsor,{d) il soggetto sponsorizzato 

abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale(es. 

apposizione del marchio sulle divise ,esibizione di striscioni e/o tabelloni sul campo da 

gioco ,etc.)"(così Sez. 5 n.5720/2016} "(ord. n°8981/17);***" ... in relazione ai quali 
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il citato art. 90, comma 8, della I. n. 28912002 consente in via di presunzione 

legale assoluta. di ritenere applicabile ai contributi erogati, entro il limite sopra 

indicato, in favore di società o associazioni sportive dilettantistichei-.l.§. 

qualificazione di spese di pubblicità volta alla promozione dell'immagine o dei 

prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario 

"(ord. n. 7202/20117). 

3-Se ora si fa applicazione del suddetto principio di diritto alla fattispecie 

concreta dedotta in giudizio, non può che conseguirne, in accoglimento dei 

ricorsi , l'annullamento degli atti impugnati posto che è dimostrato ed ,invero, 

incontestato in atti , che ì) i soggetti sponsorizzati erano ASD che svolgevano 

attività nei settori giovanili riconosciuta dalla Federazioni sportive nazionali ;ìì) 

la spesa è stata contenuta entro il limite di € 200.000,00 annui ;ììì)i soggetti 

sponsorizzati hanno effettivamente posto in essere l'attività promozionale 

richiesta dai contratti, con ciò adempiendo a tutte le condizioni poste dalla 

norma richiamata; in conclusione i ricorsi , previa loro riunificazione per 

connessione , vanno accolti; le spese di giudizio , liquidate come in dispositivo 

,seguono la soccombenza. 

P.Q.M. 

La Commissione dichiarata la connessione dei ricorsi di cui agli R.G.R. N°202-

203/2017, riunificatili in capo al R.G.R. N° 202/2017, li accoglie e per l'effetto 

annulla gli impugnati atti; le spese di giudizio, complessivamente liquidate in 

€5000,00(cinquemila) più oneri di legge e CUT seguono la soccombenza. 

Reggio Emilia lì 5 dicembre 2017 

Il Pr siedente est. 
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