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Sponsorizzazioni - Operazioni parzialmente inesistenti - Onere della prova (C.T. Reg. Venezia 
30.9.2015 n. 1486/5/15)  

L'ufficio non può generalizzare la ripresa a tassazione dei costi per sponsorizzazioni messi a bilancio 
dalla società, deducendo l'esistenza di operazioni oggettivamente inesistenti dalle risultanze della 
verifica condotta nei confronti di un altro soggetto, autore del sistema fraudolento ed emittente le 
fatture. 
Nel caso di specie, l'operazione di marketing era diretta a rafforzare i rapporti commerciali e fidelizzare i 
clienti, ossia per finalità coerenti con gli obiettivi aziendali ed economicamente vantaggiosa in termini di 
fatturato. Inoltre, c'è stata la produzione del contratto di sponsorizzazione, delle foto delle auto da 
competizione e dei saloni di esposizione, nonché della documentazione bancaria che attesta il 
pagamento delle fatture.  

[ AN ]  
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Atto e svolgimento del processo 
 
L'Ufficio ha contestato alla società Alfa Srl l'inesistenza oggettiva delle operazioni relative alle fatture 
ricevute dalla Beta Srl (ora in fallimento) per un importo pari ad Euro. 60.000,00 e relative ad una 
promozione pubblicitaria per esposizione del marchio della società su di una vettura di competizione 
Formula 3000 euro partecipante al relativo campionato. 
L'Ufficio ha operato un controllo sulla società Beta Srl, nell'ambito di un progetto di verifica delle false 
sponsorizzazioni che ha interessato il settore delle corse automobilistiche - caratterizzato da un elevato 
numero di scuderie di rally collegate a società di promozione pubblicitaria - ed ha ritenuto che la 
suddetta società abbia posto in essere un sistema fraudolento finalizzato all'occultazione di base 
imponibile mediante l'emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. 
A giudizio dell'Ufficio anche le fatture emesse nei confronti della Alfa Srl sono riferite ad operazioni 
oggettivamente inesistenti, non avendo lo stesso Ufficio rilevato alcun elemento che dimostrasse 
l'effettiva realizzazione di parte delle prestazioni fatturate. 
L'Amministrazione finanziaria ha quindi provveduto ad accertare il maggior reddito in capo alla società 
e, riscontrata la ristretta base azionaria della stessa, ha conseguentemente accertato in capo ai due 
soci utili extra-bilancio, provvedendo ad emettere gli avvisi di accertamento riferiti alla società ed ai 
soci. 
La società ed i soci hanno impugnato gli avvisi di accertamento e la Commissione Tributaria Provinciale 
di Treviso ha accolto i ricorsi riuniti, compensando le spese di giudizio. 
I primi giudici, dopo aver respinto i motivi di inammissibilità presentati dall'Ufficio, sono entrati nel merito 
decidendo che gli elementi indiziari riportati nel processo verbale di constatazione e nell'avviso a carico 
della società non apparivano sufficienti e adeguati al fine di dimostrare l'inesistenza delle operazioni di 
sponsorizzazione effettuate dal soggetto verificato. 
L'Ufficio presenta appello adducendo i seguenti motivi: 
L'erronea valutazione degli elementi di fatto addotti dall'Amministrazione, la errata valutazione 
dell'onere della prova da parte dei primi giudici; l'Ufficio non ha effettuato una verifica nei confronti della 
società ricorrente, tuttavia era perfettamente legittimato ad emettere l'avviso sulla base di un pvc 
notificato a terzi, in quanto l'accertamento in rettifica può essere fondato su elementi indiziari riferibili a 
soggetti terzi che, sia pure privi di efficacia probatoria piena, possono tuttavia far presumere 
movimentazioni commerciali non fatturate, cosicché è sull'imprenditore medesimo che incombe l'onere 
della produzione di elementi certi che contrastino le tesi dell'Amministrazione. 
L'Ufficio si è basato su numerosi elementi, raccolti dall'Ufficio Antifrode nei confronti della Beta Srl, che 
dimostrano che le operazioni di sponsorizzazione erano inesistenti (fra gli altri, l'assenza di un tariffario 
di riferimento, l'inesistenza di contratti sottoscritti, la presenza di movimentazioni bancarie nei conti 
correnti della Beta Srl da cui è emersa la concomitanza di versamenti e prelevamenti di danaro 
contante o l'esistenza di bonifici di entrata di importo complessivo inferiore al totale delle fatture emesse 
...); risulta inoltre onere della società ricorrente fornire una adeguata prova che contrasti le ipotesi 
formulate dall'Ufficio, ma tale prova non c'è stata in quanto la società non è stata in grado di produrre 



alcun elemento probante dell'effettivo sostenimento dei costi fatturati. 
Tutti i documenti prodotti, a partire dai contratti fino alle foto esibite dalla società non sono, a giudizio 
dell'Ufficio, in grado di provare in maniera sufficiente l'effettività delle prestazioni fatturate. 
L'Agenzia delle Entrate, in merito alla richiesta di inammissibilità del ricorso di Z.C. per carenza di 
interesse ad agire, pur ritenendo l'argomentazione fondata, prende atto che, essendo stati riuniti i 
ricorsi della società e dei soci, l'eccezione risulta priva di effetti pratici. 
In merito al termine di cui all'articolo 12 comma 7 della L. n. 212 del 2000 l'Ufficio concorda con la 
decisione dei primi giudici che hanno respinto l'eccezione di controparte. 
Infine, sulla domanda di rimborso delle somme eventualmente versate nelle more del giudizio, l'Ufficio 
ritiene che la domanda vada respinta. 
In conclusione l'Ufficio chiede la riforma della sentenza, con la conferma della legittimità e fondatezza 
degli avvisi di accertamento impugnati e vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. 
La società presenta le proprie controdeduzioni adducendo i seguenti motivi: 
In via pregiudiziale, la società lamenta l'inammissibilità dell'appello in quanto il termine di sei mesi 
sarebbe scaduto il 3.6.2014, mentre la data di accettazione del plico notificato dell'appello è quella del 4 
giugno 2014. 
Nel merito, la società ribadisce come i primi giudici abbiano correttamente valutato gli elementi di fatto 
addotti dall'Ufficio, ritenendoli non sufficienti per sostenere adeguatamente le tesi impositive e le 
motivazioni degli atti impugnati. 
L'Ufficio si è limitato a riproporre pedissequamente le risultanze del processo verbale di constatazione 
formulato dall'Ufficio Antifrode, senza formulare alcun specifico ed autonomo giudizio sulle ipotesi di 
addebito, pur essendo l'unico titolare della potestà di emettere l'avviso di accertamento. 
La società ricorrente ha ampiamente documentato l'effettività delle operazioni di sponsorizzazione, la 
rilevanza esterna e la notorietà delle gare a cui partecipava e quindi la correttezza del suo operato, non 
negando certamente che la Beta Srl possa aver operato in modo irregolare con altri clienti, ma non 
ritiene possibile generalizzare, come ha fatto l'Ufficio, a tutti i clienti le presunzioni e le conclusioni a cui 
è giunto l'Ufficio Antifrode. 
Inoltre, l'Agenzia delle Entrate ha motivato "per relationem" i propri atti, facendo riferimento ad un atto 
istruttorio non conosciuto dalla parte né notificato alla stessa come allegato all'avviso di accertamento, 
con ciò violando il disposto dell'art. 3, comma 3, L. n. 212/2000. 
Gli elementi indiziari riportati nel pvc e pedissequamente riprodotti nell'avviso di accertamento, sono 
privi del carattere di gravità, precisione e concordanza necessario per supportare l'avviso di 
accertamento nei confronti della società ricorrente; inoltre nessun elemento probatorio concreto è stato 
rinvenuto a carico di Alfa, non avendo l'Ufficio svolto alcuna attività istruttoria, con conseguente 
mancanza di motivazione degli atti notificati, né l'Amministrazione ha tenuto in debita considerazione gli 
elementi forniti dalla contribuente, pur se solamente in sede di ricorso introduttivo, in quanto a causa 
della condotta dell'Amministrazione, in palese violazione degli artt. 7 e seguenti della L. n. 241 del 
1990, non si è potuto realizzare un reale contraddittorio fra le parti. 
La società, inoltre, ribadisce quanto già argomentato in sede di ricorso in merito all'effettività e 
all'esistenza delle operazioni di sponsorizzazione; fa rinvio ai due contratti di sponsorizzazione ed ai 
relativi pagamenti effettuati, nonché a tutti i documenti prodotti che dimostrano come il campionato di 
formula 3000 rappresentasse una ottima cassa di risonanza a livello sia nazionale che internazionale. 
Infine, la società ripropone i motivi di ricorso sui quali la sentenza impugnata non si è espressamente 
pronunciata: 
1) il difetto di motivazione e di prova ed il rinvio "per relationem" ad altro pvc formulato dall'Ufficio 
Antifrode della Direzione Regionale del Veneto 
2) l'illegittimità per eccesso di potere; l'assenza di istruttoria e la carenza di motivazione; 
3) la violazione e falsa applicazione dell'articolo 12 comma 7 della L. n. 212 del 2000 Statuto del 
contribuente 
4) il difetto di motivazione e la non operatività della presunzione legale di distribuzione degli utili ai soci. 
La società appellata conclude chiedendo la conferma della decisione di primo grado con vittoria di 
spese diritti ed onorari. 
 
Motivi della decisione 
 
L'appello presentato dall'Agenzia delle Entrate non merita accoglimento. 
Va in primis respinta l'eccezione preliminare, formulata in sede di controdeduzioni all'appello dalla 
parte, relativa ad una inammissibilità dell'appello per tardività dello stesso, in quanto dalla verifica della 
documentazione postate si evince come l'appello risulti notificato nei termini. 
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L'Ufficio motiva la ripresa a tassazione dei costi per sponsorizzazioni messi a bilancio dalla società 
ricorrente per l'anno di imposta 2006 e relativi a fatture emesse dalla società Beta Srl in liquidazione, 
asserendo che tali fatture facessero riferimento ad operazioni inesistenti, stante il fatto che la società 
fornitrice era stata individuata, a seguito di verifiche effettuate dall'Ufficio Antifrode, come un soggetto 
che aveva posto in essere un sistema fraudolento finalizzato all'occultamento di base imponibile 
mediante remissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. 
L'Ufficio, sostenendo che l'onere di provare l'effettiva sussistenza dei fatti che vengono descritti nella 
fattura grava sul contribuente, sostiene che la documentazione prodotta dallo stesso non risulta 
sufficiente ad assolvere a tale onere. 
Vanno quindi valutati, nei merito, gli elementi che la società contribuente produce per dimostrare 
l'effettiva esistenza delle operazioni di sponsorizzazione, nonché a loro inerenza con riguardo all'attività 
svolta ed alle ragioni economiche e produttive che giustifichino l'assunzione dei relativi costi. 
Certamente l'Ufficio produce degli elementi indiziari gravi, precisi e concordanti concernenti la società 
Beta Srl, che avvalorano la presunzione formulata dall'Amministrazione, di un modus operandi di detta 
società, generalmente volto a consentire alle società clienti di occultare ricavi, attraverso l'esposizione 
di costi di sponsorizzazione fittizi. 
Tuttavia lo stesso Ufficio non produce alcun specifico elemento a carico della Alfa Srl, limitandosi quindi 
a dedurre dalie risultanze della verifica effettuata dall'Ufficio Antifrode, che anche nei confronti della 
società ricorrente, la Beta abbia tenuto il modus operandi che ha tenuto con altre società clienti, senza 
però individuare alcun elemento specifico che dimostri tale comportamento nei confronti della società 
ricorrente. 
La società ha prodotto in allegato al ricorso e nel corso del giudizio numerosi elementi di fatto tesi a 
provare l'effettività della prestazione della D.: copia dei contratti di sponsorizzazione, foto delle auto in 
competizione e del Motor Show di Bologna, documentazione bancaria attestante il pagamento 
dell'importo fatturato. 
Se può essere condivisibile la tesi dell'Ufficio in merito alla documentazione attestante i pagamenti, e 
cioè che essa non prova nulla in quanto è del tutto evidente che il pagamento dell'importo non esclude 
la possibilità di una retrocessione di parte delle somme pagate alla società cliente, tuttavia non può 
essere considerato ininfluente il fatto che sussistevano i contratti relativi alle sponsorizzazioni, ma 
soprattutto che le foto, i cataloghi ecc ... dimostrano che un'attività di sponsorizzazione è stata 
realmente posta in essere durante le gare e nelle fiere indicate, attività che ha certamente richiesto il 
pagamento dei relativi costi, cui fanno fronte le relative fatture emesse dalla Beta e pagate dalla Alfa 
Srl. 
Sul punto l'Ufficio si limita a giudicare insufficienti gli elementi documentali prodotti dalla parte, e quindi 
non dimostrata la partecipazione alle gare ed agli eventi indicati nei contratti; tuttavia tale giudizio non 
appare condivisibile, alla luce degli elementi prodotti che invece dimostrano con certezza che la vettura 
da competizione riportava effettivamente il logo della società, oltre a molti altri sponsor anche di 
aziende rilevanti e che la stessa era presente nel corso delle gare e delle esposizioni indicate. 
In conclusione, la società ha sicuramente dimostrato l'effettività della sponsorizzazione fornita dalla 
Beta,; tuttavia perché i relativi costi possano essere esposti in bilancio dalla Alfa è necessario che 
questa attività di sponsorizzazione risulti attinente e correlata con l'attività della società ricorrente. 
La Alfa ha argomentato sostenendo di aver svolto un'operazione di marketing, avente l'obbiettivo di 
fidelizzare i propri migliori clienti attraverso l'offerta di postazioni di rilievo per assistere alle varie gare e 
conoscere i vari piloti, rafforzando i propri rapporti commerciali al fine di incrementare il fatturato; una 
finalità quindi pienamente coerente con i propri obiettivi aziendali ed economicamente vantaggiosa in 
termini di fatturato. 
A giudizio del Collegio, le ragioni poste dalla società a base della inerenza e della economicità della 
sponsorizzazione appaiono del tutto ragionevoli e accoglibili, anche alla luce del fatto che l'Ufficio non 
replica sul punto, sia nelle sue controdeduzioni al ricorso, sia in sede di appello, limitandosi ad un 
generico ragionamento attinente all'onere della prova che non risulterebbe soddisfatto dalla 
contribuente. 
Risulta del resto prassi aziendale comune che, fra le diverse forme di pubblicità, la sponsorizzazione di 
atleti, auto o moto impegnate in gare, pur non potendo garantire risultati certi, tuttavia possa essere 
perseguita ed avere una finalità economica, a maggior ragione se si ha l'obiettivo di diffondere il 
marchio e di utilizzare tali momenti sportivi come una "incentivazione" e " riconoscimento" rivolto ai 
migliori clienti. 
In conclusione, il Collegio ritiene che la società abbia assolto l'onere di provare l'effettiva sussistenza 
dell'attività oggetto delle fatture in contestazione e che i relativi costi siano inerenti all'attività 



imprenditoriale e quindi deducibili dal reddito, per cui l'avviso di accertamento impugnato deve essere 
annullato. 
L'annullamento dell'avviso di accertamento nei confronti della società e, per conseguenza, l'inesistenza 
dei maggiori ricavi ipotizzati dall'Ufficio, si riflette conseguentemente sui soci per i quali non ha motivo 
alcuno la presunzione della distribuzione di utili nei loro confronti, rendendo con ciò privi di motivazione 
gli atti conseguenti. 
 
P.Q.M. 
 
La Commissione, letti gli artt. 15, 35 e 36 del DLgs. 546/92, conferma la sentenza impugnata; 
condanna l'Amministrazione Finanziaria alla rifusione alla Alfa Srl delle spese dell'intero giudizio 
quantificate in Euro 5.000,00 più accessori. 
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