
 
 
 
 

 
 

 

NEWS  DEL 23.02.2018 

 

DEDUZIONE COSTI DI SPONSORIZZAZIONE ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE 

Secondo alcune sentenze della Corte di Cassazione in tema di costi di sponsorizzazione (sentenze n. 21333, 
14235 e 8981 del 2017), si ritengono inerenti e congrue ai fini della deduzione, per presunzione assoluta, le 
spese sostenute verso le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche fino 
all’importo annuo di 200.000 euro (art. 90 L. 289/2002). Tuttavia, questo principio è spesso disatteso 
dall’Amministrazione Finanziaria. Ora, a seguito del recente orientamento della Suprema Corte, non è più a 
carico del contribuente l’onere di provare l’inerenza e la congruità del costo.  Se il contribuente è chiamato 
a fornire dimostrazione dell’esistenza della sponsorizzazione, occorre produrre tutta la documentazione, 
compresa la pubblicità effettuata tramite banner su siti web. Se si opera in ambito sportivo la società 
sponsor deve verificare che il soggetto da sponsorizzare sia riconosciuta dal Coni e affiliato alle federazioni 
sportive nazionali. 

PRESENTAZIONE DEI MODELLI INTRASTAT 

Entro il 26.02.2018 devono essere presentati i modelli Intrastat per i soggetti obbligati con periodicità 
mensile. L’invio, esclusivamente per via telematica, può essere fatto all’Agenzia delle Dogane oppure 
all’Agenzia delle Entrate.  I soggetti obbligati, se per almeno 1 dei 4 trimestri precedenti hanno effettuato 
cessioni intraUe di beni per un totale trimestrale superiore a 50.000 euro, devono compilare l’Intra 1-bis 
mensile (anche parte statistica se cessioni intraUe superiori a euro 100.000).Il limite dei 50.000 euro rileva 
anche per le prestazioni di servizi IntraUe, rese. Sotto tali soglie la presentazione è trimestrale.  Dal 
1.01.2018 la novità riguarda i flussi in entrata; restano obbligati mensilmente i contribuenti che per almeno 
uno dei quattro trimestri precedenti hanno registrato un totale trimestrale degli acquisti IntraUe di beni 
uguale o superiore a 200.000 euro, o dei servizi ricevuti per un ammontare totale trimestrale uguale o 
superiore a 100.000 euro. 

SOGLIA PER IL BLOCCO DEI PAGAMENTI AI CONTRIBUENTI CON PENDENZE FISCALI 

Dal 1.03.2018 si abbassa la soglia per effettuare il blocco dei pagamenti da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni e delle società a totale partecipazione pubblica, a favore di contribuenti che hanno 
pendenze con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione; pertanto, il blocco avverrà per debiti di ammontare 
superiore a 5.000 euro, mentre in precedenza la soglia era fissata a 10.000 euro.  La modifica è contenuta 
nella legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017). 

 


