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In fatto ed in diritto 

Con ricorso notificato all'ufficio in data 13.4.2017, COS Centro Ortopedico Siciliano s.r.l. 

chiedeva annullarsi l'avviso di accertamento meglio specificato in epigrafe avente ad oggetto 

IRPEF, IRAP ed IVA anno 2012, oltre sanzioni ed interessi. 

In estrema sintesi l'atto impugnato accertava maggiori IRPEF, IRAP ed IVA per l'esercizio 

2012 perché la contribuente aveva dedotto spese per sponsorizzazione di due associazioni 

sportive dilettantistiche (la ASD Pallavolo Valverde e la ASD Anfra Sport) di complessivi € 

130.000,00, ed aveva detratto I'IVA di € 27.300,00 pagata sulle prestazioni in questione, 

mentre secondo l'Agenzia le spese di sponsorizzazione non avrebbero potuto essere né dedotte 

ai fini del reddito di impresa, né detratte ai fini IV A in quanto non inerenti '·solto il prqfìlo della 

antieconomicilà". 

Segnatamente, secondo l'Agenzia, le spese in questione st caratterizzavano per essere 

eccessivamente onerose, specie tenuto conto delle prestazioni rese dalle associazioni sportive 

dilettantistiche sponsorizzate (consistite nell'esposizione del logo dello sponsor sulle divise 

delle squadre e sui manifesti che pubblicizzavano gli eventi sportivi a cui le stesse prendevano 

parte), della "assenza di legame qualitalivo (quindi inerenza) tra le realtà sponsorizzate e la 

clientela (anche potenziale) della società COS'', e considerato che le stesse apparivano 

sproporzionate rispetto al volume di affari della ricorrente (pari ad € 2.438.672) ed al risultato 

di esercizio (che vedeva per il 2012 un utile civilistico di € 98.551 ). 

Avverso l'avviso di accertamento proponeva ricorso la COS s.r.l. fondato sui seguenti 

motivi: 

1) violazione dell'art. 42 DPR 600/1973 per carenza di delega da parte del direttore 

provinciale dell'Agenzia delle Entrate al funzionario che aveva sottoscritto l'atto impugnato; 

2) difetto di motivazione; 

3) violazione dell'art. 90, comma 8, L. 289/2002 in relazione all'art. 109 DPR 917/1986 in 

quanto la norma in questione pone una presunzione assoluta di inerenza delle spese di 

sponsorizzazione delle associazioni sportive dilettantistiche; 

4) violazione degli artt. 108 e 109 DPR 917/1986 e dell'art. 19 DPR 633/1972 dovendosi 

escludere che ai fini della detraibilità dell'IV A pagata sulle sponsorizzazioni rilevi l'asserita 

mancata inerenza dei costi in questione. 

Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate e, in relazione al primo motivo di ricorso 

produceva l'atto dispositivo n. 8/2016 con cui il Direttore Provinciale dell'Agenzia delle 

Entrate di Catania aveva conferito la delega di firma per gli avvisi di accertamento del tipo di 

quello impugnato al funzionario dott. Giuseppe Arnone (Capo area imprese minori e lavoratori 
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autonomi, e come tale certamente funzionario della 1111\ area funzionale in quanto preposto a 

·~funzioni di direzione, coordinamento e controllo di altività rilevanti"), in relazione al secondo 

motivo obiettava che l'atto impugnato era congruamente motivato, in relazione al terzo motivo 

sosteneva che la presunzione introdotta dall'art. 90, comma 8, L. 289/2002 "opera in via 

subordinata solo dopo aver riscontrato in via preliminare i requisiti di effettività e inerenza'' 

(citando in proposito la sentenza n. 6859/17 di questa CTP che allegava) e che comunque nel 

caso di specie una delle associazioni sportive dilettantistiche beneficiarie delle sponsorizzazioni 

(la ASD Pallavolo Valverde) non sarebbe stata iscritta al relativo albo tenuto dal CONI, in 

relazione al quarto motivo evidenziava che secondo la giurisprudenza della S.C. anche la 

detraibilità deli'IVA era subordinata alla inerenza delle spese a cui la stessa afferiva. 

La resistente aggiungeva che nel corso del procedimento di accertamento con adesione la 

COS s.r.l., al fine di definire la pretesa erariale, aveva proposto il "riconoscime111o integrale 

dei/'IVA accertata di € 27.300,00 e, ai fini Il. DD .. la riduzione del/ 'imponibile da sottoporre a 

tassazione al 30%" (ed allegava il processo verbale di contraddittorio). 

Con memoria aggiunta l'Agenzia delle Entrate ha ribadito le argomentazioni proposte nelle 

controdeduzioni chiedendo però, in via subordinata, sulla base della sentenza n. 295/18 di 

questa CTP, che la pretesa tributaria venisse rideterminata riconducendo le spese sostenute 

dalla ricorrente alle spese di rappresentanza ex art. l 08, comma 2, TUIR, come tali sottoposte al 

relativo regime previsto dalla legge. 

In risposta alla memoria aggiunta depositata dalla resistente la COS s.r.l. depositava note 

difensive con cui eccepiva la inammissibilità, in fase contenziosa, della modifica/integrazione 

della motivazione dell'avviso di accertamento impugnato (atteso che soltanto con la memoria 

aggiunta l'Agenzia aveva prospettato la riconducibilità delle spese di sponsorizzazione a quelle 

di rappresentanza), e ribadiva nel resto le posizioni già espresse in ricorso. 

Ritiene la commissione che il ricorso sia in parte fondato nei termini appresso specificati. 

Preliminarmente va osservato che siccome il processo tributario ha natura impugnatoria, 

l'Amministrazione finanziaria non può modificare, in ragione delle contestazioni del 

contribuente, le motivazioni poste a fondamento dell'atto impositivo (v. Cass., sez. V, 30 marzo 

2016, n. 6103 e Cass., sez. V, 4 marzo 2016, n. 4327), di talché la richiesta della resistente, 

peraltro avanzata soltanto con la memoria integrativa, di rideterminare le pretese tributarie 

riconducedo le spese di sponsorizzazione a quelle di rappresentanza di cui all'art. l 08, comma 

2, TUIR (mai neanche accennata nell'atto impugnato), si appalesa inammissibile. 

Ancora in via preliminare certamente infondato si appalesa il primo motivo di ricorso 

tenuto conto della produzione, da parte dell'Agenzia, della delega di firma (non sottoposta ad 
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alcuna censura da parte della ricorrente con le note difensive prodotte dopo la produzione di 

controparte). 

Sempre in via preliminare, nessun difetto di motivazione affligge l'atto impugnato il cui 

contenuto, sopra riassunto, si appalesa congruo e perfettamente idoneo a consentire alla 

contribuente di approntare la sua difesa in sede giurisdizionale. 

Ciò premesso, in relazione alla ripresa a tassazione, ai fini IRES ed IRAP, dei costi di 

sponsorizzazione dedotti dalla ricorrente va preliminarmente riportato il disposto detrart. 90, 

comma 8, L. 289/2002 il quale recita: "Il corrispellivo in denaro o in natura in favore di 

società, associazioni sportive dilellantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche. 

nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono allività nei settori giovanili 

riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costiluisce. 

per il soggello erogante, .fìno ad un imporlo annuo complessivamente non superiore a 200.000 

euro, spesa di pubblicità, volta alla promo:ione dell'immagine o dei prodotli del soggello 

erogante mediante una specifica allivilà del benejìciario. ai sensi dell'articolo 7 4, comma 2. 

del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 

dicembre l 986, n. 9 l 7''. 

La nonna in questione è stata da ultimo oggetto di interpretazione da parte della S.C. la 

quale, con la sentenza n. 8981 resa dalla sezione V in data 6 aprile 2017 ha chiarito che: 

a) "Le spese di .\ponsoriz:azione sono deducibili dal reddilo di impresa soggello ad altre 

.\pese di pubblicità in forza di una presunzione legale di inerenza e deducibilità se: a) il 

soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilellanlislica; b) sia rispellato il limite di 

duecentomila euro: c) la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine ed i prodolli dello 

sponsor; d) il soggello sponsorizzato abbia posto in essere una spec!fìca allivilà promozionale 

(es. apposizione del marchio sulle divisioni. esibizione di striscioni e l o tahelloni sul campo da 

gioco. ecc.). senza che a ciò oslino l'assenza di registrazione e di certezza di dati del contralto 

con la sponsor l'omissione della dichiarazione reddituale annuale da parte, anche la rilenllla 

antieconomicità della spesa"; 

b) "In tema di imposte sui redditi. la presunzione legale di inerenzaldeducibilità delle .\pese 

di .\ponsorizzazione di società sportive dileuantistiche. sancila dall'art. 90, comma 8. della l. n. 

289 del 2002. opera in virtù della sola ricorrenza dei presupposti previsti dalla norma. senza 

che rilevino. pertanto. requisiti ulteriori. (In applicazione di tale principio. la S. C. ha cas.,·ato la 

sel1/enza impugnata che aveva escluso la deducibilità dei costi. pur sussistendone le condizioni 

previste di legge, in ragione dell'assenza di registrazione e di certezza di data del contralto con 

la ",\ponsee ", del/ 'omissione della dichiarazione redditua/e annuale da parte di quest'ultima 
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nonchè della rilenuta "antieconomicità" della .\pesa)". 

In precedenza Cass., sez. V, 21 marzo 2017, n. 7202 aveva chiarito che: "In tema di 

imposte sui redditi. ai sensi del/ 'art. 90, comma 8, della l. n. 289 del 2002. la presunzione 

legale assoluta di qualificazione, nei limiti di 200.000,00 euro, come .\pese di pubblicità volte 

alla promozione dell'immagine o dei prodoui del soggello erogante il corrispettivo in denaro 

necessita della prova che il beneficiario della .\ponsorizzazione sia una società o associazione 

sportiva dilettantistica, che dal 2005, anno di istitzdone del relativo registro del CONI, va data 

tramite l'iscrizione nello stesso, anche con rfferimento a quegli anni d 'imposta anteriori alla 

previsione del/ 'obbligatorietà di tale adempimento". 

Nel caso di specie va in punto di fatto subito chiarito che la ricorrente ha fornito la prova 

documentale della iscrizione delle due associazioni sportive dilettantistiche beneficiarie delle 

sponsorizzazioni all'apposito albo del CONI (v. stampe delle scherrnate del sito internet del 

CONI versate in atti, mentre gli elementi di segno contrario offerti dall'Agenzia delle Entrate in 

ordine alla ASD Pallavolo Valverde insieme alla memoria aggiunta sono evidentemente 

inattendibili per essere stata impostata la ricerca della detta associazione come avente sede a 

Pedara - e non già a Valverde - , sì come si evince dalla stampa della scherrnata prodotta dalla 

resistente). 

Tanto premesso, specie tenuto conto che la stessa Agenzia delle Entrate ancora la ripresa a 

tassazione dei costi di sponsorizzazione alla antieconomicità degli stessi, ritiene la commissione 

che, diversamente da quanto opinato dalla resistente, sussistano tutti i presupposti in presenza 

dei quali, come sopra evidenziato, l'art. 90, comma 8, L. 289/2002 prevede quella che secondo 

la giurisprudenza della S.C. è una vera e propria presunzione assoluta di inerenza, e quindi di 

deducibilità (risultando inconferente il richiamo fatto dall'Agenzia delle Entrate alla sentenza n. 

6859/2017 di questa CTP in quanto relativa ad una fattispecie in cui, espressamente, la 

Commissione riteneva non operante la presunzione di legge perché la ricorrente non aveva 

fornito la prova - diversamente dal caso in esame - di iscrizione della beneficiaria della 

sponsorizzazione nell'albo delle Associazioni Sportive Dilettantistiche tenuto dal CONI ). 

In particolare si appalesa logicamente insostenibile l'assunto dell'Agenzia secondo cui la 

presunzione (come detto assoluta), di inerenza, prevista dalla legge, opererebbe soltanto 

subordinatamente alla prova - a carico del contribuente - dell ' inerenza del costo. 

Di contro appare provato che le associazioni sportive dilettantistiche sponsorizzate dalla 

ricorrente fossero, come detto, iscritte all'albo tenuto dal CONI, che il limite degli € 200.000 

sia stato rispettato, che la sponsorizzazione abbia mirato a pubblicizzare l' immagine ed i 

prodotti della COS s.r.l. e che le associazioni sponsorizzate (come non risulta nemmeno 
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contestato dalla resistente}, abbiano posto in essere una specifica attività promozionale (con 

l'apposizione del logo sulle divise sui manifesti delle esibizioni sportive - su cui v. la 

documentazione prodotta dalla ricorrente - ). 

Ai fini delle imposte sui redditi e deii'IRAP (e relative sanzioni ed interessi), quindi, 

l'avviso di accertamento deve essere annullato. 

A diverse conclusioni ritiene la commissione di pervenire con riferimento all'IV A portata 

in detrazione sulle spese di sponsorizzazione. 

In questo caso, infatti, non sussiste alcuna presunzione di inerenza e, contrariamente a 

quanto sostenuto dalla ricorrente, secondo l'orientamento giurisprudenziale a cui il collegio 

ritiene di aderire, anche ai fini della detraibilità dell'IV A rileva l'inerenza della prestazione 

fatturata (v. Cass., sez. V, 5 luglio 2013, n. 16853, secondo cui: "In tema di /VA, l'art. 19, 

primo comma, del d.P.R. 26 ollobre 1972, n. 633, consentendo, per le operazioni passive, cioè 

per i beni o servizi importati o acquistali. al contribuente di portare in detrazione l 'imposta 

addebitatagli a titolo di rivalsa dal venditore o presta/ore quando si traiti di acquisto ejfelluato 

nell'esercizio di impresa. richiede, oltre alla qualità di imprenditore del/ 'acquirente, l'inerenza ( 

del bene o servizio acquistato al/'allivilà imprenditoriale. intesa come strwnentalità del bene o 

servizio stesso, ed inoltre non introduce deroga ai comuni criteri in tema di onere della prova, 

lasciando la dimostrazione di della inerenza o strumentalità a carico del/ 'interessato, senza 

che la sussistenza dei prede/li requisiti possa presumersi in ragione della sola qualità di società 

commerciale del/ 'acquirente" ed anche Cass., sez. V, 29 aprile 2015, n. 8628). 

L 'inerenza poi, sempre secondo la S.C. (v. Cass., sez. V, 26 aprile 2017, n. t 0269), oltre ad 

essere qualitativa, può rilevare anche dal punto di vista meramente quantitativo (ossia di entità e 

congruità della spesa). 

Nel caso di specie le spese per sponsorizzazioni rappresentano il 24% dei costi per servizi 

sostenuti nel 2012 dalla ricorrente, superiori ad € l 0.000,00 al mese (superiori anche ai costi di 

locazione degli immobili strumentali - v. bilancio in atti) e sono di entità tale da risultare 

incongrua rispetto alle dimensioni dell'attività svolta dalla COS s.r.l., al fatturato sviluppato ed 

al risultato di esercizio. 

Con riferimento al profilo in esame la ricorrente si è trincerata dietro la mera prova 

dell'esistenza delle prestazioni di sponsorizzazione acquistate (del resto nemmeno contestata 

dall'Agenzia delle Entrate) avuto riguardo alla libertà delle scelte imprenditoriali. 

Si tratta di profili, entrambi, certamente inidonei a dimostrare la congruenza quantitativa 

delle spese per sponsorizzazione sostenute dalla Cos s.r.l. che, ai fini IVA, vanno quindi 

ritenute non inerenti e conseguentemente non detraibili. 
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Avuto riguardo quindi all'IV A (e relative sanzioni), l'avviso di accertamento impugnato va 

quindi confermato. 

In considerazione dell'accoglimento parziale del ricorso le spese processuali vanno 

interamente compensate tra le parti. 

P.Q.M. 

La Commissione Tributaria di Catania, sezione XII"', definitivamente decidendo sul ricorso 

iscritto al n. 3402/17 R.G.: 

in accoglimento parziale del ricorso, annulla l'avviso di accertamento impugnato 

limitatamente all'IRES, IRAP e relative sanzioni ed interessi, e lo conferma nel resto. 

Spese compensate. 

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Commissione Tributaria Provinciale, 

sez. XII"', il 27 aprile 2018 

Il Giudice est. Il Presidente 

Dott. Antoni Caruso 

~~ 

6 


