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Corte di Cassazione in materia di qualificazione come spesa pubblicitaria della 
sponsorizzazione alle società sportive dilettantistiche nel limite indicato dalla Legge 
n.289/2002 
________________________________________________________________________________ 
 
Ordinanze 21 Marzo 2017 n. 7202 e 6 aprile 2017 n. 8981 
 
“quella sancita dall’articolo 90 comma 8 L. 289/2002 è una presunzione assoluta oltre che 
della natura di spesa pubblicitaria altresì di inerenza della spesa stessa fino alla soglia, 
normativamente prefissata, dell’importo di euro 200.000”; "ai fini dell'esclusione della 
presunzione di cui all'articolo 90 comma 8, L. 289/2002, non rileva l'iscrizione o meno alle 
rispettive federazioni delle società beneficiarie del corrispettivo erogato con le 
sponsorizzazioni, ma, la destinazione del contributo ad associazioni e società sportive , 
che secondo la citata norma possono essere qualificate come dilettantistiche". 
Le citate ordinanze delle Corte di Cassazione contribuiscono a chiarire i limiti e i 
presupposti affinché possa operare la previsione di cui al comma 8 dell’articolo 90 della L. 
289/2002 che qualifica, quale spesa pubblicitaria, le sponsorizzazioni poste in essere in 
favore di società o associazioni sportive dilettantistiche fino ad un ammontare 
complessivamente non superiore a €200.000,00.=. 
Secondo quanto statuito dalla Suprema Corte se i) il soggetto sponsorizzato è una società 
o associazione sportiva dilettantistica regolarmente iscritta la registro del CONI, ii) è 
rispettato il limite di spesa complessivo di €200.000,00.= da parte dello sponsor, iii) la 
sponsorizzazione promuove l’immagine e i prodotti dello sponsor, iv) il soggetto 
sponsorizzato ha effettivamente svolto attività promozionale (mediante apposizione di 
striscioni, del logo dello sponsor su divise etc), allora non vi è dubbio che operi una 
presunzione legale di inerenza/deducibilità delle spese de quo sino al limite fissato dalla 
legge in €200.000,00.= 
In forza di tale presunzione, prosegue la Corte, diviene del tutto irrilevante, se non 
ininfluente, anche la presunta antieconomicità della spesa in esame in ragione della 
affermata irragionevole sproporzione tra l’entità della stessa rispetto al fatturato/utile di 
esercizio della società contribuente. 
 
 
Fonte: Euroconference News edizione 11 aprile 2017 


