
The art of great communication

 Lo Studio Manetti Consulting, si occupa di

consulenza amministrativae, assistenza fiscale,

tributaria e societaria, oltre che di assistenza alle

aziende in crisi o in fase di sviluppo. A tal

proposito svolge tutta una serie di funzioni di

consulenza amministrativa ponendo larga

attenzione alle attività soggette ad accertamenti,

sia da parte dell'Agenzia delle Entrate che dalla

Guardia di Finanza, assistendo l'imprenditore

nelle procedure concorsuali o fallimentari. Tutti i

professionisti dello studio Manetti Consulting

interni e esterni vantano uno stile di lavoro volto

al miglioramento continuo e una particolare

dedizione al cliente, il tutto all'interno di una

struttura di consulenza integrata e

multidisciplinare che ne garantisce una perfetta

organizzazione e collaborazione.
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MICRO PILLOLE 

Sponsorizzazioni costose deducibili purché siano inerenti: LO DICE LA CASSAZIONE 
Sponsorizzazioni: possono essere dedotti i costi elevati, anche se poi potrebbero non avere un

ritorno economico, ma quello che più conta è che siano almeno inerenti.

Lo ha deciso la Corte di cassazione che, con l'ordinanza n. 6368 dell'8 marzo 2021, ha accolto il

ricorso di una società che aveva sponsorizzato alcune auto di gran turismo, ribaltando i gradi di

merito che avevano visto la conferma degli avvisi di accertamento impugnati.

Secondo la Suprema corte, in materia di inerenza dei costi deducibili deve rinvenirsi una

correlazione del costo di cui si tratta non in relazione ai ricavi, ma in relazione all'attività

imprenditoriale nel suo complesso, avuto riguardo all'oggetto dell'impresa.

La ratio è incentrata sulla nozione di reddito d'impresa e non sulla correlazione tra costi e ricavi di

cui all'art. 109, comma 5, Tuir, escludendosi dal novero dei costi deducibili solo quelli che si

collocano in una sfera estranea all'attività imprenditoriale. Conseguenza di questa impostazione è,

da un lato, che non assume rilevanza, in quanto tale, la congruità o l'utilità del costo rispetto ai

ricavi, dovendosi dare un giudizio di inerenza di carattere qualitativo e non quantitativo; dall'altro,

che l'antieconomicità del costo (rispetto al ricavo atteso) degrada a mero elemento sintomatico

della carenza di inerenza.

In conseguenza di tale impostazione, sono stati, ad esempio, ritenuti deducibili, in quanto inerenti,

costi relativi ad attività di carattere preparatorio, come anche costi strumentali ad attività future e di

potenziale proiezione dell'attività imprenditoriale. Per la Cassazione ha quindi sbagliato la Ctr di

Firenze a trarre il giudizio di non inerenza sulla base della sproporzione del costo assunto rispetto

al potenziale ritorno commerciale offerto dalle manifestazioni sponsorizzate. In poche parole,

l'ufficio non avrebbe dovuto rilevare la non inerenza dal giudizio di non adeguatezza dei costi

sostenuti rispetto al ritorno dell'investimento e non dal giudizio di estraneità rispetto all'attività di

impresa. La Ctr ora dovrà riconsiderare il caso alla luce delle indicazioni della Corte.

Pertanto, in tema di spese di sponsorizzazione, non si può escludere l’inerenza del costo

basandosi solo sulla sproporzione dello stesso in termini di ritorno commerciale; l’antieconomicità

rappresenta infatti solo un indice sintomatico che non è in grado, da solo, di interrompere la

correlazione con l’attività esercitata.

 Studio
 MANETTI Consulting



                                

 

 s imona@contres. i t          S imona,  Serviz i  d i  Contabi l i tà  e  uf f .  Relaz ioni  Cl ient i

 segreter ia@contres. i t .    Serv iz i  d i  Fat turaz ione e let t ronica per  i  c l ient i  

 in fo@contres. i t              C laudia ,  Gest ione c l ient i  e  appuntament i

 contabi l i ta@contres. i t .      I lar ia ,  Serv iz i  d i  Contabi l i tà  societa  d i  persone 

 a lessia@contres. i t .      A lessia ,  Serv iz i  d i  Contabi l i tà  societa  d i  cap.  e  coop 

 gabr ie le@contres. i t .     Gabr ie le  serv iz i  d i  contabi l i tà  societa  d i  capi ta l i  
 _____________________________________________________________________
_

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.cont res . i t .                                                               www.s tud iomanet t i .ne t
 
 

Studio Manetti Consulting

Risk Management
Commerciale  & Tributario

www.studiomanetti.net


