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Fatto e diritto 
 
 
L'Agenzia delle Entrate di Sondrio nel maggio 2014 notificava alla società Alfa s.r.l. avviso 
di accertamento per l'anno 2009 a fini IRES, IRAP e IVA. L'accertamento scaturiva da un 
PVC della Direzione Provinciale di Monza Brianza con il quale veniva segnalato che la 
ditta in questione aveva utilizzato fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti 
emesse dalla Beta s.r.l.: sulla base della documentazione esaminata e delle allegazioni 
rese dalla parte ad esito di questionario, l'Ufficio rideterminava in Euro 1.729,22 gli importi 
corrispondenti a ciascuna delle 4 prestazioni pubblicitarie riscontrate, ammettendo in 
detrazione la somma di Euro 6.917.00 a fronte degli Euro 100.000,00 indicati nelle fatture 
in oggetto, con conseguente ritenuta inesistenza di costi per Euro 93.083,00, ripresi a 
tassazione. 
Nelle motivazioni dell'atto impositivo l'Ufficio spiegava di aver riscontrato quanto segue: la 
Beta s.r.l., al fine di poter acquisire fondi per la partecipazione a gare automobilistiche, 
collocava spazi pubblicitari, che venivano pagati dagli sponsor, tra i quali il Alfa; scopo 
della suddetta pubblicità avrebbe dovuto essere quello di dare agli sponsor benefici in 
termini di maggiori utili o di maggiore attività nell'ambito dell'impresa, ma tale operazione, 
si traduceva, in realtà, in acquisizione di pacchetti fiscali finalizzati a risparmi di imposta; la 
Alfa riceveva da Beta fatture volutamente sovradimensionate, che determinavano riduzioni 
di imponibile; gli importi addebitati venivano regolarmente versati in banca a mezzo 
accredito bancario a favore dello sponsorizzatore e venivano dallo stesso prelevati quasi 
per intero, a breve distanza di tempo dal versamento, a mezzo di assegno bancario 
intestato a se stesso, senza che fossero mai stati dimostrati gli utilizzi concreti di tali 
somme, verosimilmente destinate a retrocedere parzialmente l'importo fatturato. Ulteriori 
elementi valutati dall'Ufficio erano, poi, stati: il fatto che il contratto di sponsorizzazione 
sottoscritto con la Beta era stato redatto secondo schemi standard privi di qualsivoglia 
dettaglio inerente la prestazione pubblicitaria richiesta (grandezza, posizionamento del 
logo, nome del pilota, tipo di modello di auto, gare di rally interessate); le fatture emesse 
non contenevano alcuna specificazione della prestazione effettuata se non il riferimento 
generico al predetto (generico) contratto; nessuna dimostrazione era stata mai data dalla 
parte interessata relativamente all'utilità conseguita dalla stipula di tali contratti di 
sponsorizzazione. 
Avverso l'avviso in questione proponeva ricorso la società Alfa, chiedendone 
l'annullamento sulla base dei seguenti rilievi: l'onere probatorio gravante 
sull'Amministrazione Finanziaria non era stato debitamente assolto, stante la mancanza di 
elementi gravi, precisi e concordanti a favore della tesi della fatturazione per operazioni 
(parzialmente) inesistenti; a fronte della prova documentale del pagamento del 
corrispettivo pattuito in contratto per la sponsorizzazione nessuna prova era stata 
raggiunta in merito alla asserita restituzione di buona parte dei denari al cliente; una 
predeterminazione dei costi di sponsorizzazione di una gara di rally non esiste e la 
quantificazione operata al riguardo dall'Ufficio era del tutto arbitraria; le spese di 
sponsorizzazione costituiscono un rischio per l'imprenditore e la certezza dei risultati 
incrementativi del reddito non può mai essere acquisita a priori. 
Costituitosi in giudizio l'Ufficio rimarcava che, in merito ai criteri di riparto dell'onere 
probatorio, spettava al contribuente dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate una 
volta che l'Ufficio, anche in base a presunzioni semplici, come appunto nel caso in esame, 
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avesse offerto prova dell'assunto della inesistenza dell'operazione; quanto all'esibizione di 
documentazione bancaria, si trattava di documentazione che non poteva costituire mezzo 
di prova a favore del contribuente, in quanto, come ritenuto dalla giurisprudenza di 
legittimità, i mezzi di pagamento con assegni bancari di fatture relative ad operazioni 
inesistenti servono solo a lasciare traccia dell'operazione; nel caso di specie, peraltro, 
doveva ritenersi oltremodo anomalo il comportamento assunto dalla Alfa, la quale per ben 
due anni, senza aver minimamente pianificato alcuna strategia aziendale, aveva sostenuto 
costi per investimenti pubblicitari per ben Euro 200.000,00, obiettivamente sproporzionati 
a fronte di un utile economico assai più ridotto non solo nell'anno 2009 (Euro 95.658,00) 
ma anche nell'intero quinquennio 2006-2011. A meri fini transattivi l'Ufficio si dichiarava, 
comunque, disponibile a riconoscere la partecipazione della società Alfa a undici gare 
(non già solo 4, come indicato nell'avviso di accertamento oggetto di causa), 
rideterminando i costi sostenuti in Euro 49.649,07 tenuto conto dell'importanza di ciascuna 
manifestazione e dei prezzi medi praticati dagli sponsor, proposta transattiva che la 
contribuente, però, non accettava. L'Ufficio concludeva, quindi, chiedendo il rigetto del 
ricorso e, in subordine, la rideterminazione dei costi deducibili nei termini indicati nella 
menzionata proposta transattiva. 
Con la sentenza n. 68/1/15 la CTP di Sondrio accoglieva parzialmente il ricorso, 
provvedendo a rideterminare i costi delle sponsorizzazioni in oggetto nella misura indicata 
dall'Ufficio nelle proprie conclusioni subordinate, compensando integralmente le spese di 
lite. Spiegavano i giudici di prime cure che l'Ufficio aveva proceduto alla rettifica del reddito 
di impresa utilizzando presunzioni dotate dei requisiti della gravità, precisione e 
concordanza. Gli elementi ritenuti significativi, tali da ingenerare perplessità in merito al 
rapporto intercorso con il team sportivo, erano, in sintesi: 1) il contenuto del tutto generico 
e standardizzato dei contratti di sponsorizzazione sottoscritti tra le parti; 2) la mancanza di 
specificazioni in merito alla grandezza e al posizionamento del logo; e 3) la notevole 
sproporzione fra l'importo delle fatture e la prestazione ricevuta, di dubbia utilità per 
l'impresa. I giudici di primo grado ritenevano sindacabile da parte dell'Amministrazione 
l'inerenza e la congruità dei costi esposti a bilancio dalla società, sottolineando che era 
onere dello stesso contribuente dare prova dell'effettiva connessione dei costi stessi con le 
finalità imprenditoriali allo scopo di ottenerne la detrazione/deduzione richiesta. Sotto il 
profilo del quantum, la CTP di Sondrio condivideva le valutazioni espresse 
dall'Amministrazione nella proposta di conciliazione prospettata in atti, ritenendo raggiunta 
la prova della partecipazione alle undici gare di rally individuate e rideterminando in Euro 
49.649,07 il costo delle relative sponsorizzazioni. 
Avverso la predetta decisione ha proposto appello la società Alfa s.r.l. sulla base dei 
seguenti motivi ed argomentazioni: a) nullità dell'avviso di accertamento in quanto 
sottoscritto da soggetto non legittimato: l'appellante ha evidenziato che il funzionario che 
per delega del Direttore Provinciale (R.L.) ha apposto la firma sull'atto impositivo (tale 
F.S.) è privo della qualifica dirigenziale che, a dire dell'appellante, sarebbe richiesta dalla 
legge per la validità degli atti tributari a seguito della nota pronuncia della Corte 
Costituzionale n. 37/2015; b) errata motivazione circa la gravità, precisione e concordanza 
delle presunzioni poste a base dell'accertamento: contrariamente a quanto ritenuto dai 
giudici di prime cure, le sponsorizzazioni in questione sono relative a gare di rally che non 
possono essere calendarizzate ad un anno di distanza né possono essere 
preventivamente descritte e dettagliate se non nell'immediatezza dell'evento; non sarebbe 
stato quindi possibile indicare preventivamente in contratto il numero delle gare, le auto e i 
piloti da sponsorizzare, etc.; in ogni caso, il contratto di sponsorizzazione è libero nelle 
forme, ben potendo essere concluso anche oralmente; è stato comunque dimostrato che il 
Alfa ha partecipato a tutte e undici le gare di rally considerate, con logo apposto ben in 
vista sulle vetture, come da foto allegate; quanto, poi, all'asserita sproporzione dei costi 
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per le sponsorizzazioni, non esiste un costo adeguato per le stesse, né vi sono criteri fissi; 
da ultimo, l'appellante ha dato conto del fatto che in sede penale, con la sentenza n. 
2021/2015 del Tribunale di Milano, è stata esclusa la prova di fatturazioni per operazioni 
inesistenti da parte di Beta; c) violazione e/o falsa applicazione dei principi in tema di 
onere probatorio: l'appellante ha evidenziato di aver documentalmente comprovato la 
partecipazione agli 11 eventi sportivi, i pagamenti effettuati e la regolarità della propria 
contabilità; quanto alla coerenza delle sponsorizzazioni in oggetto con la propria attività 
imprenditoriale, la società ha sottolineato che la strategia aziendale è quella di far 
conoscere il proprio marchio anche fuori dalla provincia di Sondrio e ciò dovrebbe essere 
sufficiente a ritenere il predetto costo correlato all'impresa; sarebbe, peraltro, illogico 
l'assunto di far discendere la non inerenza di un costo dalla sua antieconomicità, posto 
che solo all'imprenditore spetta valutare gli atti diretti allo svolgimento e al rafforzamento 
della propria attività imprenditoriale; nel caso di specie una spesa per sponsorizzazioni per 
Euro 200.000,00 in 2 anni è obiettivamente compatibile con un volume di affari della 
società mediamente pari a Euro 15.000.000,00 circa negli anni 2008, 2009 e 2010. 
Quanto, infine, alla rideterminazione dei costi operata dal collegio di prime cure sulla base 
delle indicazioni della stessa Amministrazione, l'appellante ha evidenziato che non ci sono 
criteri di riferimento né prezzi di mercato, né i dati utilizzati, asseritamente desunti da siti 
internet (non meglio specificati), possono ritenersi attendibili. L'appellante ha concluso, 
quindi, per l'integrale riforma della sentenza di 1 grado. 
Si è costituito in fase di gravame l'Ufficio per resistere, deducendo quanto segue: 
A) l'avviso di accertamento è pienamente valido ed efficace, in quanto firmato da un 
funzionario delegato da un Dirigente nella pienezza dei suoi poteri, quale è il dott. R.L., 
vincitore di apposito concorso (e dunque non rientrante tra i dirigenti rimossi a seguito 
della nota sentenza n. 37/2015 della Consulta); 
B) quanto ai principi in materia di onere probatorio, l'Ufficio ha rammentato che quando 
oggetto del contendere è l'esistenza di costi inesistenti e/o non inerenti e/o gonfiati, attore 
in senso sostanziale è il contribuente, in quanto, a fronte del disconoscimento totale o 
parziale dei predetti costi operato dall'Ufficio sulla base anche di sole presunzioni semplici 
(purché gravi, precise e concordanti), è suo onere attivarsi per provare compiutamente la 
loro esistenza e la loro inerenza alla produzione dei ricavi (Cass. n. 11514/2001; Cass. n. 
25775/2014), prova che, peraltro, "non può consistere nell'esibizione della fattura o nella 
dimostrazione ella regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento 
adoperati, elementi che vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire 
reale una operazione (in tutto o in parte) fittizia", come sostenuto anche dalla 
giurisprudenza di legittimità. 
Nel merito, la parte appellata ha poi così ulteriormente controdedotto alle argomentazioni 
avversarie: le gare di rally sono tutt'altro che improvvisate, richiedendo una adeguata 
organizzazione preventiva anche per ragioni di ordine pubblico, sicché è obiettivamente 
anomalo un contratto di sponsorizzazione tanto generico e standardizzato come quello 
sottoscritto dal Alfa (rimanendo del tutto in conferente in questa sede il richiamo alla 
possibilità che, sotto il profilo civilistico, il predetto tipo di contratto possa assumere anche 
forma non scritta); irrilevante è la prova degli avvenuti pagamenti per le sponsorizzazioni, 
a fronte del fatto che i denari incassati da Beta venivano regolarmente ritirati poco dopo in 
misura di poco inferiore al ricevuto, senza che vi sia mai stata alcuna dimostrazione 
dell'impiego delle predette somme (assai verosimilmente retrocesse ai clienti); la 
sproporzione dei costi di sponsorizzazione, in riferimento non tanto al fatturato 
complessivo dell'azienda quanto piuttosto ai ben più ridotti utili d'impresa, è circostanza 
oltremodo significativa ai fini che qui interessano, poiché è notorio che l'investimento 
economico (in sponsor) debba avere una sua obiettiva ragionevolezza per l'imprenditore; 
peraltro, non può non considerarsi che le sponsorizzazioni sono state effettuate in zone 
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assai lontane (Cuneo e Pistoia) dalla sede della società (Sondrio), ove è assai poco 
credibile ipotizzare la sussistenza di un effettivo interesse commerciale della società 
stessa; inoltre, l'Ufficio ha rimarcato che nel caso di specie non è stata contestata 
l'inesistenza assoluta delle operazioni ma la loro inesistenza parziale (ovvero la 
sovrafatturazione dei costi in questione), sicché il fatto che sia stato provato che il logo di 
Alfa risulti apposto su vetture in tutte le 11 manifestazioni sportive considerate non 
dimostra affatto la effettività di tutti i costi (spropositati) richiesti in deduzione; in merito al 
quantum della rideterminazione operata dai giudici di prime cure sulla base dei dati offerti 
dall'Ufficio, la parte appellata ha evidenziato che la contestazione svolta sul punto da 
controparte è oltremodo generica, non essendo stato offerto alcun elemento concreto, 
idoneo a smentire i dati reperiti dall'Amministrazione. L'Agenzia delle Entrate ha, quindi, 
concluso per il rigetto del gravame. 
All'udienza dell'11 febbraio 2016 le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi alle 
istanze e deduzioni già svolte in atti; il Collegio, terminata la camera di consiglio, ha deciso 
la vertenza come in dispositivo. 
La prima questione sollevata dall'appellante relativamente al vizio di nullità dell'atto 
tributario in discussione per asserita sottoscrizione dello stesso da parte di un funzionario 
privo della qualifica dirigenziale è questione non solo nuova, in quanto prospettata per la 
prima volta nel presente grado di appello, ma anche infondata. 
Sotto il primo profilo, la doglianza in esame va ritenuta inammissibile tout court per 
violazione dell'art. 57 DLgs. 546/922. 
In ogni caso, quanto al merito della stessa, va ricordato che la Corte di Cassazione nella 
recentissima pronuncia n. 22810/2015 ha affermato che "In tema di accertamento 
tributario, ai sensi dell'art. 42, commi 1 e 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, gli avvisi di 
accertamento in rettifica e gli accertamenti d'ufficio devono essere sottoscritti a pena di 
nullità dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva e, cioè, da un 
funzionario di area terza di cui al contratto del comparto agenzie fiscali per il quadriennio 
2002-2005, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale, con la conseguenza che nessun 
effetto sulla validità di tali atti può conseguire dalla declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 
8, comma 24, del DL n. 16 del 2012, convertito nella L. n. 44 del 2012". 
Nel caso in esame, il fatto specifico di cui l'appellante si duole, ovvero che il funzionario 
che ha sottoscritto l'atto (F.S.) non abbia la qualifica dirigenziale, è del tutto irrilevante, 
posto che tale qualifica non è richiesta per la validità dell'atto tributario ove si tratti, come 
appunto nella fattispecie in esame, di funzionario delegato da Dirigente dell'Ufficio 
regolarmente vincitore di concorso (in quanto tale non "decaduto" per effetto della nota 
pronuncia della Consulta n. 37/2015), quale è nello specifico il dott. R.L., come 
comprovato in atti dall'Agenzia delle Entrate. 
Venendo, dunque, al merito della vertenza si osserva quanto segue. 
La fattispecie di cui si discute ha ad oggetto un'ipotesi di operazioni oggettivamente in 
parte inesistenti. 
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo formato un orientamento, che può 
dirsi ormai costante e consolidato, secondo cui "In tema di contenzioso tributario, 
l'Amministrazione finanziaria, ove contesti l'inesistenza di operazioni assunte a 
presupposto della deducibilità dei relativi costi e di detraibilità della relativa imposta, ha 
l'onere di provare, anche mediante presunzioni semplici, che dette operazioni, in realtà, 
non sono state effettuate, mentre, in presenza di siffatta prova, spetta al contribuente 
dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili" (così, da 
ultimo, Cass. n. 25775/2014; conf., tra tante, Cass. n. 23560/2012; Cass. n. 11514/2001), 
al riguardo, peraltro, "non rilevando la regolarità formale delle scritture e le evidenze 
contabili dei pagamenti, in quanto apparenze facilmente falsificabili" (così Cass. 
n. 12802/2011; conf. Cass. n. 15228/2001, Cass. n. 1950/2007, Cass. n. 27840/2013). 
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Sulla base dei principi sopra richiamati è, dunque, evidente che, in tema di operazioni 
asseritamente inesistenti, in tutto o in parte, l'onere della prova, ancorché mediante 
presunzioni, spetta all'Amministrazione finanziaria, ricadendo, invece, sul contribuente 
l'onere di smentire l'assunto di controparte con adeguate prove "positive". 
Nel caso di specie questo Collegio condivide pienamente le valutazioni della CTP di 
Sondrio in merito alla gravità, precisione e concordanza delle presunzioni poste dall'Ufficio 
a base della dedotta inesistenza parziale dei costi inerenti operazioni poste in essere dal 
Alfa per la propria sponsorizzazione commerciale. 
Estremamente significativa, in senso contrario alle ragioni vantate dal contribuente, è la 
struttura stessa dei contratti di sponsorizzazione sottoscritti tra le parti, oltremodo generici 
e standardizzati, privi di qualsivoglia riferimento ad elementi che, nell'economia dell'affare, 
avrebbero invece dovuto essere obiettivamente essenziali, quali la grandezza del logo, il 
suo posizionamento sulla vettura, la marca delle auto sulla quale il logo doveva essere 
apposto, il nome del pilota, le gare di rally interessate dalla sponsorizzazione: contratti di 
contenuto tanto generico quanto quelli in esame dimostrano con tutta evidenza la totale 
assenza di una qualsivoglia effettiva strategia aziendale sottesa alla sponsorizzazione. 
Parimenti significativa e probante è anche l'obiettiva sproporzione tra gli ingenti costi della 
sponsorizzazione fatturati nel biennio 2008-2009 (Euro200.000,00 oltre IVA) e l'utile 
economico aziendale rilevato nello stesso periodo (pari a Euro 89.813,00 per il 2008 e a 
Euro 95.658,00 per il 2009, in entrambi i casi inferiore al costo stesso della 
sponsorizzazione), circostanza, mai contestata dalla odierna appellante, che assume 
ancora più rilievo ove valutata unitamente a quanto riscontrato dall'Ufficio nei propri 
accertamenti, ovvero al fatto che gli (spropositati) importi posti dalla Beta a carico di Alfa 
per la sponsorizzazione sono risultati regolarmente versati in banca a mezzo di accredito 
bancario a favore dello sponsorizzatore e da questi prelevati quasi per intero, a breve 
distanza di tempo dal versamento, a mezzo di assegno bancario intestato allo stesso 
sponsorizzatore, denari della cui utilizzazione non risulta sia mai stata data in concreto 
alcuna dimostrazione. 
Dall'insieme delle circostanze sin qui evidenziate può obiettivamente desumersi la 
sussistenza nella fattispecie in esame di un meccanismo finalizzato all'acquisizione di 
pacchetti fiscali volti a far conseguire illeciti risparmi di imposta attraverso l'emissione di 
fatture volutamente sovradimensionate, apparentemente giustificate da attività 
pubblicitaria correlata ad eventi sportivi, cui seguiva il pagamento integrale del dovuto con 
versamenti bancari "tracciati" e, a breve distanza di tempo, con la tecnica del prelievo a 
mezzo di assegno bancario intestato allo stesso sponsorizzatore, un parziale ritorno in 
cassa del denaro sborsato dalla società cliente. 
A fronte di tali evidenze, l'odierna società appellante non è stata in grado di offrire al vaglio 
del collegio giudicante elementi probatori idonei ed utili a smentire la prova (presuntiva) 
offerta dall'Agenzia delle Entrate. 
Ad assolvere l'onere probatorio gravante sull'appellante non possono essere utili né le 
considerazioni inerenti l'effettivo svolgimento delle 11 gare di rally nelle quali è risultato 
presente come sponsor il Alfa né la documentazione attestante i pagamenti effettuati in 
occasione di tali eventi sportivi: quanto al primo aspetto, si osserva, infatti, che l'aver 
effettivamente partecipato alle 11 gare di rally in questione non esclude che i costi della 
sponsorizzazione per le predette gare siano stati artatamente gonfiati al fine di ottenere 
indebite detrazioni fiscali; quanto invece alla tracciabilità dei pagamenti effettuati in tali 11 
occasioni, è già stato evidenziato come tale circostanza sia ritenuta dalla giurisprudenza di 
per sé "neutra", posto che l'apparenza di una regolare tenuta della contabilità è fenomeno 
tipico e ricorrente anche in casi di operazioni in tutto o in parte inesistenti. 
Né, d'altro canto, elementi favorevoli all'appellante possono desumersi dalla sentenza del 
Tribunale penale di Milano n. 2021/2015 richiamata dalla difesa di Alfa e prodotta come 



proprio doc. n. 4 allegato all'appello. 
Con la predetta sentenza, infatti, è stato assolto dai reati fiscali a lui ascritti il legale 
rappresentante di una società, diversa dalla Alfa, entrata in contatto commerciale con la 
Beta: il provvedimento giudiziario in questione si limita ad escludere che sia stata 
raggiunta nel predetto giudizio penale la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, 
dell'inesistenza di prestazioni di sponsorizzazione della Beta in favore di società diversa 
da Alfa, accertamento che, in quanto riferito a soggetto terzo ed estraneo al presente 
giudizio, non può evidentemente, avere alcun riflesso in questa sede. 
Quanto agli ulteriori argomenti prospettati dall'appellante, non se ne può non rilevare la 
palese inattendibilità: non è certamente credibile che la ragione della assoluta genericità 
del contratto di sponsorizzazione sottoscritto dalla Alfa sia legata alla impossibilità di 
pianificare preventivamente in contratto il numero e la tipologia delle gare di rally destinate 
alla sponsorizzazione, ovvero alla impossibilità di concordare preventivamente la marca 
delle auto e i piloti cui legare il marchio d'impresa; parimenti assai poco credibile è che tale 
assoluta indeterminatezza di contenuti negoziali possa essere realmente compatibile con 
una reale strategia aziendale di oculata pubblicizzazione sul mercato dei prodotti della 
società odierna appellante, specie ove si considerino i rilevanti costi (apparentemente) 
affrontati per una operazione di sponsorizzazione, che, di fatto, risulta sostanzialmente (e 
del tutto irragionevolmente) accordata "al buio". 
Quanto, infine, alle censure sollevate dall'appellante relativamente al quantum dei costi 
ricalcolati dal collegio di prime cure sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione 
finanziaria, si tratta di censure oltremodo generiche, non supportate da qualsivoglia 
specifico elemento concreto in grado di smentire i criteri, pur presuntivi, offerti 
dall'Amministrazione finanziaria e condivisibilmente recepiti dal collegio giudicante in 
sentenza. 
L'impugnazione in esame va, in definitiva, respinta, in quanto infondata, con conseguente 
integrale conferma della pronuncia di primo grado. 
Le spese di fase seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico di Alfa s.r.l., 
liquidate come in dispositivo. 
 
P.Q.M. 
 
 
- rigetta l'appello; 
- condanna Alfa s.r.l. a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese di lite, che liquida in 
complessive Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, tributi e 
contributi come per legge. 
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115 del 
2002, come mod. dall'art. 1, comma 17, L. 228/2012. 
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