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SENTENZA
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-

awerso a sentenza n 1159/2014 Sez:1 emessa dalla Commissiore Tributalia Provinciale

VITEREO

difèso daì

p.oposto dall'appellante:

AG ENTRATÉ DIRÉZ]ONE PROVINCIALE DIVITERBO
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AWISo Dl ACCERTAMENTO i' TK1030201134/2013 IRAP 2011
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FATIO

a'

La aìuardia di Iinanza awiava una verifica fiscale nei confronti delia società'
ed a1l'esito, si irdividuava la voce "Sen'izi

Amuinistlativi'

che ripor'tava costi complessivi parì ad

peri ad
€. i9.693.52 e ia voce "Pubblicilà e propaganda" che rrportava complessivi costi

€'

96.000.00.

I

rìrrc

rilievi ciella G.F. venivano elaborali dell'Ufficio che emetteva l'Avviso di 'Aclertatnento

epigrafc con cui

si

rettificava in €. 178.109,00

recupcmndo a tassazione

i costi

il reddito dìchiarato dalla socieB in €

'12

in

71-5'00'

per €. 39.693,52, in quanto non documentati e recuperando

i cosri

per €. 96.000.00, jn quarlto non inerenli.

Avverso l'atto proponeva ricorso

1a

socjetà conieslando la fondatezza della p'elesa imposltì\

À'

L'Ulficio. in esilo al riesame dell'atto imposìtivo, depositava memorie in giudizio, con cui
tlichìarava dì abbandonale il rilievo dei costi non documeùtatiper €.39 693,52, menu! coofemr3\a
ìì rccupero alei costi di pubblicità e sponsorizzazione, in quanlo non inerentì, perchè eccessi\ i

La C.T.P. adita dichiarave parzialmenle ccssata la matcria del contcndete con riferimento al
recupero a tassazione dei costi per €. 39.69:1,52, mentre accoglieva il ticorso della conlrjbuente in
riferiùlcnto ai costi per sponsorizzazione, arche ai sensi dell'al1. 90 co.

I

L.

2891'02 che tende a

lacilitare il sovveDzjonamento di organizzazjonj sportive dilettantistiche.
A\.verso la senlenza propooe appello l'Ulficio, lamentandore la carenza di motivazione' Ossena

intàtti che

il

costo di €. 96.000,00 avcva irciso sull'utile di bilancìo per €. 17 012,00 nell'anno in

accer'lamc[to e quindi censura quella parte delle seDlenza ove si alferma che la sponsorizzr;ione
sarebbe

in linca con il falturato alùuo. Precisa

Àltuesì che 1a sponsolizzMione è stala

che s\olUt

corlironri dell Ascociazione Sporlìra

rivolta neì

3tti\it3 nel scttord

.lcl càlcio a cinquc (Campionalo provinciale di serie D) e tale sponsorizzezione arnmorlta a quasi il
doppio di qlranto speso p€r omologh€ serie di calcio a undici. Inoltre
scarso numero

di spettatori raggiungibile dal

il dstretlo arnbjlo

locale c lo

messaggio pùbblicitado non gjlÌstificano

Conclusivamente 1'Ufficio chie(ìe sul punto di soccombenza

la

tali costi'

fonnè dell'impugMta senlenza corl

conferma delia fondaiezza dcl propdo operato.
Con proprie controdeduzioni la sooietà

cl'-de per il rigetto del proposto appello, insìsrendo che le

presuù7ione assolula prevista dalla legge in lavore della societaL, non può essere |revericata da una
!!iìit.;jrìiì'iat.jli;:;;,::i;lii

lr riri'r'j

tiìil

presunzione semplice che

i!

questo caso è priva

di indizi glavi, precìsi e concordanli' Osscr\'a

e che i coÙisÈettivi
altresì che. ai fini deila deducibilità di tale costo per sponsolizzzzioni, occo
prodolti deL soggetlo
ercgati siano neccssariarnenle destinari alla promozione dell'in]maginc e dei
per ì'erogantccrogante c che, a fiollte dell'crogazione, si risconlrl un eftettivo beneficio economico
dal 2010 al 2012' il
condizioni che, nel caso dì specie. sì sarcbbero lerificate, perchè nei tre anni
falturato sarebbe sensibilmente aumèntato.
DlrraDte la discussione pubblica, I'Ufficio insiste che 1'antiecoromicità
consenie

il

di cefie poste di bila cio'

considerevole
disconoscimento del costo La partc osserva per contro che vi è stato uir

incrcntc'
au]l]cnto di fatlwalo a motivo delLe spollsorlzzazioni, peftanlo iì costo è giustì1ìcaro cd

DIRITTO
la
I-a Comrlissione, preso atto di quarto dedotto dalle parti, rìriene meritevole di accogljmcnto
censura mossa dall'Ufficio sul punto di scoccombenz: dell'impuSnata senlenza'

(2011),
osscrla inlatti chc l,aumento dcl fàtturato ncgli anni prccedenti ed in cluello in accertamento
consiclerato dèi primi giudicj indicativo del benefìcio economlco dedvelo alla socìetà'
1"

dai costi

di

sponsorìzzazione, rron pLLò in

efÈtti rilencrsi la misura piu adatia

a valutare

limpalto dell'investimento pubbÌicitario, alovendosi piutlosto considerare, a qoesto scopo, l\ltìle di
bilanoio della società sponsorizzanle il quale costitursce la vera finalità cui tende I'implenditore'
Orbene, sotto questo profilo, si ossetva che, neil'amo

in acqertanento, lutile dj hìlencjo della

socielà è stato, invecc, pari ad €. 17.012,00 e, llel successìvo anno 2012, stato addirìtlura ìn perdila,
per cui non si coùprende quaie incremento econooico abbia detcminato

il coslo dj €'96'000,00,

sosleiuto a titolo di sponsorizzazioùe. A ciò si aggiungal chc la socìetà vende

prop.io ìarchio, nellunica

il carllurantc crolr il

Stazione di sùa propr;ità, sila a

che le socjeià spordve sponsorizzale sYolgono attività dilettantisiica neì seltore del calcio a5
(camlionato provjnciale di serie D); conseguentenente si deve alerc anche riguardo allo scarso
nr.uncro di potenziale clientela raggiungibile dal messàggio pubbiicitario, soprattulto

dstrelto ambito locale incui laltività sponsorizzata si svolge e, in considerazione di

ritiene che iL costo sostenulo dalla socierà

'

antjeconoùico, tanto da dovcrsene ritenerc legittimo

in ragione del
qr'resLo

fatt'

s1

per 1a controprestazione ollenuta, sia stalo

il

disconoscimento operato

dallufiìcìo'

Si

osserva altresì al riguardo, che aDche la Corte di Cassazione (sent n. 25100 del 25/9'114) ha riienuto
che ai

fini dell'inerenza

e della deducibilità

delcosto, deve essere provata la congruilà della spesa'

In consj.lerMionc della materja traliata e delle aherne vicende processuali. sì riliene
:

conìlxfsale

V

P.Q. M.

non inerenti
Accoglìc l'appelÌo dell'Agcnzia delle Entrate e, per l'effetio, dichiara

icostl

di

pubblicità sostenuti dalla socielà conlribuente; Spese compensate
Così deciso in Roma

il

15 marzo 2016
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