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FATTO E DIRITTO 
 
Il ricorso in esame, tempestivamente prodotto, con cui la parte ha inteso contrastare l'avviso di 
accertamento n. [Omissis] emesso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Vicenza, che 
accertava per l'anno 2011 un maggior imponile ai fini delle imposte IRES, IRAP, ed IVA oltre agli 
accessori di legge, deve ritenersi fondato e come tale meritevole di accoglimento. 
Il fatto genetico di tutta la questione discende dall'attività di controllo dell'Amministrazione 
finanziaria che individuava, per l'anno in questione, un'anomala incidenza dei costi di pubblicità 
nonché la mancata inerenza delle spese relative alle provvigioni pagate all'estero, con 
conseguente emissione dell'avviso di accertamento ex artt. 39 e 41 bis del DPR 600/73, ed art. 54, 
comma 5, del DPR 633/72. 
Invero, le argomentazioni mobilitate dalla parte ricorrente, apprezzabili sul piano giudiziario 
devono ritenersi fondate e come tali idonee a confutare l'operato dell'Agenzia delle Entrate. 
Pur ritenendo che la motivazione dell'atto non soddisfi appieno le previsioni normative che 
regolano la formazione degli atti amministrativi, né quelle che disciplinano l'emissione degli atti 
tributari, la questione deve essere valutata in relazione alla questione di mento che assume rilievo 
in relazione alla documentazione probatoria fornita dalla parte ricorrente. 
Proprio con riferimento alla questione di merito, si rende necessario precisare che i costi riferiti 
alla pubblicità sono stati provati dalla parte ricorrente e questo non solo con il mero incrocio tra le 
fatture ed i pagamenti, ma soprattutto analizzati i contratti stipulati e valutata la documentazione 
fotografica riguardante le Associazioni sportive sponsorizzate. 
Vale ricordare che nel caso di specie, i loghi, gli striscioni, le magliette e l'abbigliamento in genere, 
nonché la pubblicità apposta sui pulmini utilizzati per il trasporto degli atleti nonchè ogni altra 
forma di rappresentazione e di promozione dei prodotti, dei marchi o dei servizi offerti dalle 
società, hanno la finalità di promozione commerciale, tale da condurre ad un incremento del 
fatturato dell'azienda sponsorizzatrice. 
La stessa Corte di Cassazione con sentenza n. 3433 del 5.3.2012, ha statuito che vanno qualificate 
quali spese pubblicitarie o di propaganda quelle erogate per la realizzazione di iniziative tendenti, 
prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, 
o comunque dell'attività svolta. 
Nel caso in esame, la pubblicità riguardava una molteplicità di eventi sportivi con differenziazione 
in varie discipline sportive, tali da giustificare l'onere sostenuto dalla Società ricorrente. 
In proposito è necessario il richiamo alle previsioni normative recate dall'art. 90, comma 8, della L. 
289/2002, che testualmente prevede: "Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, 
associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da Istituzioni scolastiche, nonché di 
associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle 
Federazioni sportive nazionali a da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto 
erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di 
pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una 
specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte 
sui redditi, di cui al decreto del Presidente delta Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917". 
Il chiaro tenore letterale della norma non lascia spazio a dubbi o residui interpretativi, "in claris 
non fit interpretatio", tanto più che per la sponsorizzazione rivolta ad associazioni sportive 
dilettantistiche non è necessario il nesso inferenziale tra l'attività dello sponsor e quella dello 
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sponsee, proprio perchè le stesse spese sostenute sono qualificabili come pubblicità. 
Non può essere accettata, sul piano della correttezza e della coerenza della norma, la pretesa 
dell'Amministrazione finanziaria di fissare la deducibilità dei costi di sponsorizzazione riportandola 
ai parametri di comparazione dei tariffari generalmente applicati dalle associazioni dilettantistiche 
del territorio, tra l'altro diverse da quelle sostenute dalla Società ricorrente. 
La stessa Corte di Cassazione con sentenza n. 5720 del 23.3.2016 ha statuito che le spese di 
sponsorizzazione, per presunzione legale, devono essere qualificale conte pubblicità al ricorrere di 
ipotesi qualificate quali l'individuazione del soggetto sponsorizzato che deve coincidere con una 
associazione sportiva dilettantistica, l'importo della sponsorizzazione non ecceda la somma di €. 
200.000,00=, che la sponsorizzazione sia finalizzata alla promozione dell'immagine e dei prodotti 
dello sponsor e da ultimo che l'associazione abbia realizzato positivamente l'accordo 
promozionale attraverso l'apposizione del marchio sull'abbigliamento in dotazione agli atleti e con 
l'ostensione degli striscioni pubblicitari ove le manifestazione avevano avuto luogo. 
La chiara portata dell'intervento del Giudice delle leggi non costituisce uno "ius receptum", al 
quale il Giudice di merito si deve adeguale e ciò nel rispetto dei principi di nomofilachia. 
Anche la questione riferita alla ripresa per provvigioni estero deve essere valutata favorevolmente 
per la Società ricorrente, proprio perché la società [Omissis] deve essere riconosciuta come la 
profanazione della società italiana [Omissis] nei balcani. 
Invero, la società serba rappresenta la casa madre italiana, ed agisce quale monomandataria dei 
prodotti della [Omissis] che è riuscita a penetrare i mercati dell'Albania, del Kosovo, della 
Macedonia, della Serbia e del Montenegro con l'iniziale l'investimento effettuato. 
Le spese sostenute per il pagamento delle commissioni all'agente, che rappresentava la società 
[Omissis] possono essere individuate come lo startup iniziale che ha permesso di realizzare, un 
progetto economico nell'area dei balcani e che si è concluso positivamente grazie all'elemento 
soggettivo individuato nell'intuitu personae espresso dallo stesso agente che ha realizzato un 
incremento del fatturato da € [Omissis]. 
Va quindi affermato che il pagamento delle competenze all'agente sono giustificate non solo dal 
fatturato della società serba, ma in particolare dalla possibilità della società [Omissis] di 
conseguire un progetto commerciale coincidente con l'affermazione dei propri prodotti in aree 
geografiche di difficile inserimento. 
Pertanto, la prova rafforzata fornita dalla parte ricorrente deve ritenersi idonea a vincere le 
ricostruzioni effettuale dall'Ufficio e le presunzioni su cui si fonda l'atto contestato che, alla luce 
degli argomenti "ut supra" sviluppati, deve essere riformato. 
La valutazione delle sopra richiamate questioni rende superfluo l'esame di ogni altra eccezione, 
che deve ritenersi assorbita. 
Conclusivamente deve essere affermato che la dubitativa azione accertatrice dell'Ufficio, 
l'approssimazione e la genericità della motivazione dell'atto qui contestato, conducono a ritenere 
fondale tutte le eccezioni sollevate dalla parte ricorrente che comunque ha fornito elementi idonei 
a contrastare le pretese tributarie. 
Ne consegue, per i motivi che precedono, disattesa e reietta ogni domanda, eccezione e difesa 
avance dall'Amministrazione resistente, che il ricorso debba essere accolto con conseguente 
annullamento dell'atto impugnato.  
Le spese seguono la soccombenza. 

P.Q.M. 

 

La Commissione accoglie il ricorso del contribuente ed annulla l'atto impugnato.  
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Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio liquidate in €. 5.000,00-, 

oltre ad IVA e C.p.a. 


