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FATTO E DIRITTO  
 
Venivano notificati alla società [Omissis] S.r.l., in persona del Legale Rappresentante prò tempore, 
sig. avvisi di accertamento, con i quali, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di [Omissis] 
rettificava le dichiarazioni dei redditi, per gli anni d'imposta 2008, 2009, 2010 e 2011 ai fini IRAP ed 
IRES. 
L'avviso di accertamento traeva origine dalle risultanze dell'attività di controllo posta in essere 
dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale [Omissis] nei confronti dell'Associazione Sportiva 
Dilettantistica [Omissis] In particolare, nel corso di detta attività emergeva che la succitata società 
sportiva riceveva dalla società odierna ricorrente, prestazioni pubblicitarie, per un importo totale 
di Euro 350.000,00 (oltre IVA pari ad Euro 70.000,00). 
Il controllo si completava attraverso l'invio di questionari, con i quali veniva richiesta, all'odierna 
ricorrente, la documentazione contabile ed extracontabile. 
Il contribuente presentava ricorso per ciascuna annualità accertata con il quale chiedeva l'integrale 
annullamento dell'avviso d'accertamento impugnato. 
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di [Omissis] sostenendo la 
piena legittimità dell'avviso di accertamento oggetto di impugnazione e concludeva chiedendo il 
rigetto dei ricorsi. 
La Commissione Tributaria Provinciale di previa riunione dei ricorsi relativi alle diverse annualità 
accertate, con sentenza n. 2015/8/14, pronunciata il 16.7.2014 e depositata il 17.9.2014, 
accoglieva i ricorsi di parte, con compensazione delle spese di giudizio. 
L'Ufficio appellava la precitata decisione perché: 
Nella sentenza oggetto del presente atto di appello, i giudici di prime cure, hanno accolto i ricorsi 
di parte sulla base di quanto previsto dal comma 8 dell'art. 90 della Legge 289/2002. 
La deducibilità del costo è assicurata da tale norma la quale, per le spese di sponsorizzazione 
sostenute nei confronti di associazioni e società sportive dilettantistiche, ha introdotto 
nell'ordinamento la presunzione assoluta che le stesse siano di pubblicità fino ad un massimo di 
200 mila euro annui. 
Ciò al di là del risultato concreto ottenuto dall'impresa che ha sostenuto la spesa". 
Con la circolare n. 21 del 2003, l'Agenzia ha precisato che per la deducibilità di tali spese dal 
reddito di impresa devono sussistere anche i requisiti prescritti dall'art. 109 del TUIR (competenza, 
certezza, determinabilità ed inerenza). 
Appare evidente che il contribuente non ha fornito alcuna prova circa l'effettività e l'inerenza del 
suddetto costo. 
Inoltre, i giudici di prime cure, non hanno condotto alcuna autonoma attività logico- giuridica di 
valutazione in ordine agli elementi della inerenza e dell'effettività, limitandosi ad una adesione 
acritica della tesi sostenuta da parte ricorrente e ritenendo provati i requisiti dell'effettività e 
dell'inerenza esclusivamente attraverso l'esistenza di elementi formalistici quali un contratto, le 
due fatture e i pagamenti. 
Appare evidente l'errore motivazionale che inficia gravemente la sentenza de qua. 
Infatti nella sentenza non vi è riferimento a situazioni peculiari che abbiano potuto inficiare 
l'operato dell'Ufficio. 
Il ragionamento svolto dall'Amministrazione per la determinazione della pretesa erariale non pare 
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confutato neppure attraverso presunzioni: la pretesa quindi deve essere confermata in toto. 
Alla luce di quanto innanzi, la sentenza de qua merita di essere annullata. 
Per tutto quanto innanzi esposto chiede che, in accoglimento del presente appello ed in riforma 
della sentenza impugnata, dichiarare comunque legittima e fondata la pretesa erariale. 
Il tutto con vittoria delle spese di giudizio. 
Il contribuente [Omissis] S.r.l. si costituisce con relative controdeduzioni evidenziando che 
l'appello dell'Ufficio non merita accoglimento in quanto la sentenza impugnata è immune dalle 
censure esposte nel gravame. 
Infatti i motivi di ricorso in appello, sono da ritenersi inammissibili per genericità, in quanto 
contestano genericamente l'insufficiente motivazione della sentenza impugnata. 
La Commissione, in proposito osserva e rileva l'assoluta infondatezza dell'appello dell'Ufficio. 
È sufficiente limitarsi ad osservare che le argomentazioni sviluppate in via generale ed astratta 
nell'atto di appello, non si confrontano in alcun modo con i concreti elementi provati nel corso del 
giudizio dal ricorrente, né possono idoneamente contrastare le condivisibili conclusioni dei giudici 
di prime cure, che, proprio dalla copiosa ed inequivocabile documentazione prodotta dalla difesa, 
hanno tratto l'ineccepibile convincimento della effettiva sussistenza dell'operazione commerciale 
e della sua inerenza all'attività di impresa: ed invero, come più volte ribadito dai giudici di 
legittimità (per tutte Cass. Civ. sez. trib., sent, 6548/2012) - la valutazione della congruità o della 
sproporzione dei costi, compete all'esclusivo giudizio dell'imprenditore, dovendosi in questa sede 
valutare solo la potenziale utilità per l'attività commerciale dell'operazione economica, elemento, 
che nel caso di specie, certamente ricorre, come correttamente si è rilevato nell'impugnata 
sentenza. 
A tal proposito, occorre anzitutto specificare che, per principio generale, nell'ambito delle spese di 
pubblicità rientrano le spese cd. di sponsorizzazione, ossia quelle spese realizzate attraverso 
accordi con cui un soggetto (sponsor) ottiene, dietro corrispettivo, che lo sponsorizzato ponga in 
essere delle prestazioni pubblicitarie, consistendo queste, in una attività "diretta a pubblicizzare 
non soltanto determinati beni e servizi di un'impresa ma anche alla promozione globale 
dell'impresa stessa". 
La Risoluzione Ministeriale 17 giugno 1992 n. 9/2004 ha chiarito che le spese di sponsorizzazione, 
assimilabili a quelle di pubblicità, sono connesse ad un contratto la cui caratterizzazione è 
normalmente basata su un rapporto sinallagmatico tra lo sponsor e il soggetto sponsorizzato. 
Orbene, con l'atto di appello l'Ufficio finanziario si è limitato a censurare genericamente la 
decisione dei giudici di prime cure, ribadendo la legittimità dell'accertamento motivato sul 
semplice assunto per cui nella fattispecie in oggetto si tratti di un'attività pubblicitaria 
manifestamente antieconomica ed illogica, senza confutare specificamente le valutazioni dei 
giudici di prime cure. 
Quest'ultimi, contrariamente a quanto genericamente sostenuto dall'appellante, hanno 
specificamente enucleato i necessari passaggi argomentativi incentrati sulla esplicitazione dei 
criteri di valutazione seguiti per dare esauriente ragione della decisione finale. 
Quest'ultima è motivata con argomentazione, ineccepibili sul piano logico-giuridico, 
concretamente riferibili a specifici ed individuati elementi di fatto. 
Le affermazioni dell'Ufficio sono generiche e, quindi, inidonee a contestare l'accertamento dei fatti 
operato dai giudici di prime cure e la logicità della valutazione dei fatti accertati. 
Relativamente alla effettività, inerenza e alla antieconomicità del costo, i primi giudici hanno dato 
piena contezza degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto, nonché dell'iter logico 
argomentativo che hanno condotto verso la statuizione finale. 
Pertanto, dalla documentazione prodotta dalla ricorrente e regolarmente agli atti di causa, 
emerge inequivocabilmente la certezza, l'effettività e l'inerenza delle spese di sponsorizzazione di 
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cui all'art. 109 del TUIR; infatti l'effettività è provata dal fatto che i costi sono stati realmente 
sostenuti e tale circostanza traspare dal contratto, dalle regolari fatture e dagli assegni emessi a 
favore dell'Associazione sportiva". 
Per la complessità della controversia e l'opinabilità delle valutazioni, si ritiene che sussistano giusti 
motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti, le spese processuali. 

P.Q.M. 

 

La Commissione rigetta l'appello proposto dall'Ufficio, e, per l'effetto, conferma la sentenza 

impugnata. 

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali. 
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