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FATTO
impugnava il
Con temPestivo ricorso la Società
relativo all'anno d'imposta 2004'
,'awiso di accertamento n. RcG031000gg4,
5, con il quale, a seguito delle
nziadelle Entrate, Ufficio di Roma
emesso darl,Age

risultanze del p.v.c. della Guardia
componenti positive di reddito per

€

di Finanza, venivano riprese a tassazione

di reddito per €
53.466,rg e componenti negative

l'192'477'56'

,!. ^ ,---^^r+À dei
r^i f,---.zi
finanziamenti concessli ad altre
La società in particolare sosteneva rinfruttuosità
della cessione dei crediti contestati'
società di gruppo, negando rantieconomicità
corrisposti agli amministratori' ai
affermando, altresì, [a regittimità degri emorumenti
la fondatezza della deduzione delle
sensi de[,art. 105 der TUIR. Inoltre, sosteneva
inesigibilita ed irrecuperabilità dei
perdite su crediti in presenza di comprovata
delle spese di spons onzzazione dedofte
crediti, nonché la legittimità della deduzione
competenza temporale, delle spese di
ed infi,^e la corretLa assegnazione, secondo
pubblicita derivanti dal contratto con full
Resisteva l' Uffrcio finanziario'

sentenza n' 4461212009
La commissione tributaria provinciale di Roma con
il gravame, nel senso che sono stati
depositata il r2.10.2009 ha parziarmente accorto

quelli negativi sono stati ridotti ad
confermati i componenti positivi di reddito, mentre
€, 220.455,7 |

\,

.

nella persona del legale rappresentante' difesa

La società

sostenendo che:
dalla dott.ssa Flavia de Vito, ha proposto appello
verifica della guardia di
per i componenti positivi di reddito, già in sede di

-

riferita alle società
ftnarrza,era stata messa a disposizione ra documentazione
obiezioni;
coliegate, a fronte della quale non erano state sollevate

nella entità di €
ordine alla parte residua dei componenti negativi,
è costituita da spese di
220.455,71 come decisa dai primi giudici, essa
al fine di
tutte regolarmente fatfurate da società sportive,

in

sponsori zzaziont,

pubblicizzare marchi

e

prodotti della società, regolarmente dedotti

108, comma2' primo
nell'esercizio in cui venivano sostenuti, ai sensi dell'art'
quali spese di
periodo, del TUIR. Invece, elroneamente, venivano accertati

rappresentanza
comma 2.

e quindi ripresi a tassazione ai sensi dello stesso art'

108'

Concluj3 con la richiesta, in accoglimento del proposto appello e Ln parziale riforma
della sentenza di primo grado sui punti di cui innanzi, di dichiarare ia illegittimita

dell'awiso opposto, con vittoria delle

spese

di giudizio.

Anche l'Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale II di Roma, ha proposto appello
a\rverso la sentenza di primo grado, con riferimento al contratto pubblicitario con la

Il

e agli accantonamenti per il

trattamento

di fine mandato degli

amministratori.

In ordine al primo punto, afferma che la semplice lettura del contratto relativo, mette
in rilievo l'errore commesso dai primi giudici, dato che la competenza economica del

contratto in questione attiene maggiormente l'anno d'imposta 2005 e non

11

2004.

Quindi non condividendo sul punto quanto deciso nella sentenza impugnata, ritiene
che l'importo da riprendere a tassazione debba essere pari ad € 845 .822,00.

In ordine alla ammessa deducibilità degli accantonamenti per il trattamento di fine
mandato agli amministratori, essa è in contrasto con le disposizioni del TUIR, dato
che non si rinviene alcuna norrna che consenta una tale possibilita.

A conferma viene

citata I'ordinanza della Cassazione n. 18702 del 13.8.2010

L'Ageruia delle entrate, Direzione Provinciale
successivamente atto

II di

di controdeduzioni e appello

Roma,

ha depositato

incidentale con riferimento
fr

all'appello della Società.
Sostiene anzitutto la pretestuosità delle eccezioni relative, dato che le omissioni e Ie

I

incongruerve emerse in sede di verifica e le operazioni di finanziamenti contrarie ad

ogni logica di mercato abbiano denotano l'esistenza di ricavi non dichiarati,
confortata, peraltro, dalla non dimostrata insussistenza delle violazioni tributarie.

In ordine alla parte della sentenza di primo grado per la quale è restata soccombente.
riafferma le argomentazioni esposte nel proprio appello e quindi le richieste in esso
contenute.

La difesa della società ha, a sua volta, depositato una memoria illustrativa

e

controdeduzioni all'appello incidentale dell'Ufficio.

DIRITTO
Gli appelli rubricati con i numeri 8742110 e 8839110 vengono riuniti poiche afferenti
la stessa sentenza di primo grado.

L'appello della società e incentrato ai componenti positivi di reddito, accertati in
complessivi euro 53.466,18, e alla parte dei componenti negativi non ammessi per
euro 220.455,71 relativi alle spese di sponsorrzzazioni.

t

\q1

pet interessi attivi su
ln ordine al Primo Punto, che è costituito da euro 31.923,45
a favore della Società
finanziamenti infruttiferi concessi dalla società appellante

Gedaeurol8.542,23qua1iinteressiattividacessionidicreditoproi primi giudici hanno confermato
soluto nei confronti delra società IB
il comportamento antieconomiso della società'
di generiche
A tare riguardo, và considerato che |operato dell'ufficio, al di tà

l,accertamento dell,Uffrcio, dato

affermazioni, non ha avuto alcun conforto documentale'
la nota integrativa al
Di contro la società si è posta nella condizione di provare tramite
bilancio riferita al

31

.12.2A04 (ailegato n. 9), ove tra

i crediti verso società controllate

I'importo dei finanziamenti
e collegate viene riportato relativamente ad ogni società
crediti commerciali
infruttiferi, appunto quelli in esame, separatamente da quello dei
vantati nei confronti delle stesse.

a favore delle
I),altro canto, la conferma della infruttuosità delle somme erogate
capacità patrimoniale
società collegate, si riscontra dalle delibere relative, dalta
contabiliz-zazione
dell,appellante di disporre di risorse proprie, nonché dalla correffa
delle onerazioni Poste in essere.

della Suprenta
Un siffatto orientamento trova conferma nella sentenza n.2l34l20ll
presunzione legale di
Corte di Cassazione, la quale, tra l'altro, ha affermato che "la
onerosità del prestito concesso dal socio alla società da

lui partecipata'...-puo

essere

prova non è libera,
vinta da prova contraria a oarico del contribuente, ma che siffatta
modi e nelle forme
ossia non può essere data con qualsiasi tnezzo, ma soltanto nei
sol
stabiliti tassativamente dalla legge, la quale rinunzia alla suddetta presunzione
società, che il
quando risulti, dai bilanci allegati alle dichiarazioni dei redditi delle

di presunzione
versamento fu fatto a titolo diverso dal mutuo, 'otrattasi", si aggiunge
relativa mista, di cui si trovano altri esempi in materia fiscale"'
pertanto, per Lale ripresa a tassazione, accogliendosi le doglianze della società, si
dispone l' annullamento.

Relativamente alle spese

nell'importo di

di

€ 416.962,66

sponsorizzazione, così come accertate dall'Ljfficio
nonché

di € 15.000,00 per spese di

risultano contabili zzate tutte quali spese di rappresentanza
particolare

i costi di € 416.962,66, attengono

e

rappresentanza,

propaganda' In

ad erogaziÒni a favore di Associazioni

90'
sportive e pertanto sono state arnmesse nel limite di € 200.000,00 ai sensi dell'art.
è stata
corrrma 8, della legge n. 289 del2002, mentre la parte residua di € 216.962,66

considerata quale spesa di rapprese ntanza e quindi emunessa

in €

13

'697

,05 per

\I\

cinque anni, al pari delle spese di rappresentanza di
am.messe nella misura di

€

15.000,00, che sono state

€ 1.000,00-

A tale proposito, mentre l'Ufficio non si e affatto addentrato nell'esame dei contratti
ai costi in questione o quantomeno non ha inteso cfuarire il contenuto degli
la
stessi negli afti allegati al fascicolo in esame a supporto del proprio operato,
sottesi

dei
Società ha prodotto una serie di documentazione riferita ai contratti stessi, l'esame

quali ha posto in evidenza che

i

corrispettivi erogati sono stati destinati alla

promozione dell'immagine dei propri prodotti e nel contempo le somme erogate sono
state destinate a favore di soggetti, appunto, società o associazioni sportive
dileftantistiche.

Cio posto, è utile ricordare che la stessa Agenzia delle Entrate, con la risoluzione
ministeriale n. 57n del 23.6.2A10, ha chiarito che la previsione recata dall'art. 90

della legge

n. 2Bg del 2002 "non introduce un limite

massimo alla integrale

deducibilità dal reddito d'impresa delle somme corrisposte agli enti di cui trattasi, ma

individua l'irnporto entro il quale dette sonìme costituiscono per presunzione assoluta

di pubblicità. Perranto, nella circostanzain cui (....) il soggetto erogante versi
alle società o associazioni sportive dilettantistiche un corrispettivo di ammontare
superiore al limits annuo complessivo di 200.000 euro, 1'eccedenza sarà
spese

eventualmente deducibile in capo al medesimo erogante secondo le regole ordinarie

previste dal TUIR. Quindi l'eccedenza

in discorso sarà deducibile dal reddito

d'impresa del soggetto erogante ai sensi dell'art. 108, comma 2, pnmo periodo, del

TUIR a condizione, owiamente, che la natura del rapporto contratfuale presenti tutti i

requisiti formali e sostanziali riscontrabili in un rapporto di sponsortzzazione o di
altra prestazione pubblicitaria".

E poiche

i requisiti richiesti sono stati verificati nel caso di specie, non si ha motivo

per disconoscere

i costi relativi

e perlanto sul punto, accogliendosi

il

gravame, non

è

condivisibile I'accertamento e conseguentemente va riformata la sentenza di pnmo
grado.

Si passa all'esame, qùindi, dell'appello dell'Ufficio finanziario, che riguarda il
contratto pubblicitario stipulato con la

il cui ammontare ripreso a tassazione è stato annullato

dai primi giudici, rispetto

quello accertato di € 845.822,00, nonché l'accantonamento per

il

a

trattamento di fine

rapporto agli amministratori, pari ad € 80.000,00, anch'esso zurnullato con la sentenza
impugnata.

l\

contratto esibito
In ordine al primo punto, sostiene r?appellante che il
societa] fossero in maniera
dimostrerebbe che le prestazioni effetuate dalla
deducibile sarebbe
riferite a[,anno d,impost a 2A05 e pertanto l'importo

dalla societa

prevalente

pari a e 240.666,66.

introduttivo, a mezzo del contratto
su tale nrobrematica ra società" già con il ricorso
soffoscritta con la Società r
relativo, ha documentato che trattasi di una scrittura
pubblicitaria da
in data 6 maggio 200q, per la rcarizzazione di una campagna

2005'
provincia per il periodo giugno 2004 -. maggio
ridotto poi ad € 1.450'000,00' Le intese
per 1corrispettivo patfuito di € 1.600.000,00,
di molteplici forme pubblicitarie'
intercorse prevedevano ra ricerca e ra reali zzazione
dodici mesi di vigenza del contratto'
con uscite programmate nell,arco temporale di
a decorrere da
per cui sono state contabil,i zzate le prestazioni rese mensilmente
di cui all'afi'
giugno 2OO4,ne1 pieno rispetto del principio di competeruatemporale
p*i ad € 1.450.000,00 è stato
109 det ruIR. In sostanza il valore delre prestazioni
per 7, cioè per i mesi di
diviso per 12 (l,intera durata del contratto) e moltiplicato
il costo dell'anno in questione in €
compete nza 20a4, per cui è stato determinato

estenclersi nella città

945

dl|te

.822,00.

anche perché I'l-lfficio, al di 1à
Tale mo«rarità di carcoro non può che essere condivisa,
particolari che
di generiche afferm aziom non è stato in grado di fornire dettagli

potessero avallare

il

trovare
proprio convincimento. Quindi, sul punto non può che

conferma Ia sentenza di prirno grado'

gli accantonamenti per il
Relativamente al secondo punto dell'appello riguardante
l'Ufficio l'art' 62, ora 85,
trattamento di fine mandato degli amministratori, secondo
compenso per il lavoro
del TUIR..esclude l,ammissibilita di deduzioni a titolo di
deducibiiita alle spese
prestato o l,opera svolta dall'imprenditore, limitando la
delle
ravoro dipendente e per i compensi spettanti agli amministratori
per il lavoro prestato e l'opera
sole società di persone, non consentendo la deduzione

sostenr-.: per

il

la posizione di quest'ultimo
svolta dall,amministratore di societa di capitali, dato che
Viene richiamata
è equiparabile, sotto ii profilo gitridico, a quella dell'imprenditore".

rordin anzarr. rg702 der 1 3.8.2010 della corte di cassazione.
già con
ordine a tale questione, è utile precisare che ra società,

a conferma

In

il

ricorso

con la quale e stata
introduttivo, ha depositato la delibera assembleare del 5.10.2004,
trattamento di fine
riconosciuto a favore degli amministratori per l'anno 2004 il

mandato; inoltre è siata depositata copia dello statuto,

il

quale all'art' 45' come

la possibilita di
approvato dall'assemblea straordinaria del 21.12.2004, ha introdotto

\
\
\
\

\
\I

\'--

accantonare

a favore degli amministratori una indennità
per la

rapporto da riquidarsi alra cessazione
der mandato.

risoluzione del

rn relazione a cio Ia società ha contabllizzato
il trattamento di fine mandato agli
amministratori per i rispettivi esercizi,
accantonando a fine

anno le quote, in base al
principio della compete nza, ai sensi
del|art. r 05 comm a 4 derTUIR.
Ebbene' la stessa Agenzia delle
Entrate, in risposta ad una interrogazione
parlamentare avente ac oggetto
l'indicata ordinanza

n. lg7o2 della corte di
cassazione' ha confetmato "in deroga
al generale principio di competenza che
governa la determinazione del
reddito d'impresa, la deducibilità dei
compensi agli
ammin^"tratori secondo il principio
di cassa,,.
In ogni caso' al collegio appare di
tutta evidenza e quindi da condividere,
quanto
affermato a proposito dei compensi
agli amministratori di societa dalla
corte di
cassazione con la sentenza n. 24957/10
del 5.07.2010, nella quale, tra I ,altro,è
stabilito che "l'art' 62 del TUIR
vigente, nell'ambito di regole da
seguire nella
determinazione del
d'impresa, disciplina la deducibilita
delle spese per
'eddito
prestazioni di lavoro, al terzo
comma, ed, in tema di deducibilità
dei compensi

spettanti agli amminisrratoti, non
contiene alc*n riferimento a tabelre
o altre
indicazioni vincolanti, che pongano
limiti massimi di spesa, ortre i quali essi
non
possano essere deducibili,
sicché nel sistema attuale la spettanza
e la deducibilità dei
compensi agli amministratori
è determinata dal consenso che
si forma o tra Ie parti

nell'ambito dell'ente sul punto,
senza che all'amministrazione
finanziaia

o

sia

riconosciuto un potere specifico
di varutazione di congruità,,.
Pertanto' anche su tale punto
viene conferma ta lasentenza
di primo grado.
In conclusione' poiché Ie altre
riprese a tassazione sono state
già annulate dai
'oci
primi giudici e per le quali non
sono stati avanzatirilievi da parte
deJl,ufficio
finanziario in questa fase cli giudizio.
l'accertamento de quo viene annulla
to in toto.
stante Ia complessità e la peculiarità
della materia in trattazione, Ie
spese processuali
restano compensate tra ie parti
in causa.
P.Q.M.
Accoglie I',appello della società
e respinge quello deli,ufficio.
spese compensatc
Roma, li 21 giugn o 2011
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