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DEDUCIBILITA’ DELLE EROGAZIONI A FAVORE DI ENTI SPORTIVI
DILETTANTISTICI

Su richiesta di alcune società sportive ben volentieri ritorniamo sul tema della
deducibilità partendo dalle modifiche introdotte dalla finanziaria 2003 e fino
alla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 23 Giugno 2010, a cui è già
stata dedicata una nota informativa.

Introduzione del tetto

Con l’introduzione della Finanziaria 2003 sono state apportate
varie modifiche sulla deducibilità delle erogazioni liberali a favore
di società e associazioni sportive dilettantistiche. E’ importante a
tal proposito distinguere se l’erogazione a favore della società o
dell’associazione viene effettuata da una persona fisica (soggetto
I.r.pe.f.) o da una persona giuridica (soggetto IRES).

Le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali a favore di
società o associazioni sportive dilettantistiche possono detrarre
tale contributo dai propri redditi fino ad un limite massimo di
Euro 1.500,00; per le persone giuridiche, invece, è interamente
deducibile l’erogazione liberale a favore di società e associazioni
sportive dilettantistiche fino ad un importo di Euro 200.000,00,
purchè la società o associazione possegga un settore
giovanile riconosciuto da una federazione sportiva nazionale
o Ente di promozione sportiva. E’ infatti stabilito che tale
somma di denaro venga a costituire per il soggetto erogante una
spesa di pubblicità interamente deducibile.

Ai fini della deducibilità dal reddito, è obbligatorio che
l’erogazione a favore della società o dell’associazione sportiva
dilettantistica transiti dal conto corrente postale o bancario
qualunque sia il suo importo.

AGENZIA DELLE ENTRATE RISOLUZIONE 57/E DEL 23 GIUGNO 2010:
SPORT DILETTANTISTICO E FISCO - NESSUN TETTO PER L'INCENTIVO

ALLE SPESE DI PUBBLICITA'
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Abolizione del tetto

Sconto possibile anche oltre i 200mila euro per le imprese-
sponsor che destinano spese di pubblicità alle associazioni e
società sportive dilettantistiche. Nessun limite massimo, infatti, si
applica alla deducibilità integrale prevista dalla norma per le
somme corrisposte. Lo precisa la Risoluzione 57/E dell'Agenzia
delle Entrate diffusa oggi.
Una novità positiva questa anche per il mondo sportivo
dilettantistico in vista della ripresa dell'attività. Migliaia di piccoli
club, infatti, potranno ora reperire con maggiore facilità, grazie
alle sponsorizzazioni, i fondi necessari, per esempio, per
l'iscrizione e la partecipazione ai vari campionati.

Deducibilità integrale oltre la "presunzione assoluta" -
L'importo massimo pari a 200mila euro, introdotto dalla
Finanziaria 2003 istitutiva dell'incentivo, spiega il documento di
prassi, introduce una "presunzione assoluta" circa la natura delle
somme erogate che costituiscono, quindi, in ogni caso ed entro
tale limite, spese di pubblicità integralmente deducibili dal
reddito d'impresa. Pertanto, prosegue la Risoluzione, nel caso in
cui il soggetto erogante versi alle società e associazioni sportive
dilettantistiche un corrispettivo superiore al limite annuo
complessivo di 200mila euro, la somma in eccesso sarà
comunque deducibile da parte dell'impresa erogante, a
condizione che sussistano i requisiti richiesti per fruire
dell'agevolazione.


