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1. Posizione del tema. 

 

La decisione n. 29707 del 20191, resa dalla sezione tributaria della Cassazione, 

offre lo spunto per soffermarsi, in breve, sulle prove che il contribuente deve 

fornire al fine di ribaltare l’accertamento analitico-induttivo, operato dall’ufficio, 

sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti2, tali da far ritenere una 

contribuzione per sponsorizzazione, posta in essere in favore di una 

associazione sportiva dilettantistica, oggettivamente inesistente.  

Invero, la Suprema Corte nell’ordinanza in esame, ha rilevato che, in tema di 

sponsorizzazioni da parte di una persona giuridica in favore di un’associazione 

sportiva dilettantistica, la presenza di fatture, formalmente regolari, non 

esclude la legittima possibilità di porre in essere un accertamento analitico-

induttivo del reddito d’impresa, quando il documento contabile possa 

considerarsi, in base a presunzioni gravi, precise e concordanti, tale da far 

pensare ad una operazione finanziaria oggettivamente inesistente. 

Tali considerazioni, vale a dire la possibilità di accertamento induttivo, vanno 

operate anche in relazione alla materia dell’IVA,  come ha rilevato la 

giurisprudenza costante della Cassazione3.  

 

2. Esame della fattispecie. 

 

Nel caso in esame, deciso con l’ordinanza n. 29707, che ha accolto il ricorso 

proposto dall’Ufficio, è stato operato dall’Agenzia delle Entrate un 

accertamento induttivo, atto a dar vita ad una presunzione controvertibile 

(semplice), in merito ad una operazione di sponsorizzazione a beneficio di una 

associazione calcistica dilettantistica, che pur supportata dalla regolarità 

                                                 
1 N. Cass. civ., sez. VI, 14.11.2019, n. 29707 in www.dejure.it 
2 La dottrina qualifica le presunzioni come prove indiziarie o critiche e le divide in tre categorie: le presunzioni assolute 
(iuiris et de jure), le presunzioni legali semplici (iuris tantum); le presunzioni non stabilite dalla legge (iudicis). Le 
presunzioni assolute sono regolate dall’articolo 2728 c.c. e contro di esse non è ammessa la prova contraria, ma la loro 
utilizzazione da parte della normativa ormai abbandonata. 
Più frequente è il ricorso del legislatore alle presunzioni semplici, che regolare dal primo comma dell’art. 2728, 
dispensano da ogni tipo di prova coloro a favore dei quali esse sono stabilite, La presunzione legale semplice opera una 
inversione dell’onere della prova; pertanto, al momento del verificarsi la sussistenza di una presunzione legale, quello 
che nella normale dinamica processuale è un fatto costitutivo diviene eccezione, mentre ciò che integra in regola 
generale eccezione diviene fatto costitutivo ed al suo vincolo probatorio deve sottostare. 
Infine, le presunzioni non stabilite dalla legge previste dall’art. 2729 del codice sostanziale civile sono lasciate al 
prudente apprezzamento del giudice. Al riguardo il rapporto tra un fatto noto e quello ignoto è riscontrato dal giudice 
sulla base di una regola non legale, ma basata su massime d’esperienza valutabili caso per caso e tempo per tempo. 
In dottrina vedi, per tutti: F.P. Luiso, Diritto processuale civile, Milano 2019, vol. II, p. 82. 
3 Cfr. Cass. n. 26453 del 2018; Cass. n. 17.619 del 2018; Cass. n. 18118 del 2016: tutte in www.dejure.it. 
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formale delle operazioni contabili, appariva, in base ad elementi di valutazione 

univoci e gravi, priva di reale sostanza. 

Come è noto, poiché le presunzioni, alle quali si fa riferimento nell’articolo 39, 

comma 1, lettera D, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 

1973, vanno qualificate come semplici, avverso di esse è sempre possibile, pur 

in regime di inversione dell’onere della prova, fornire in base al dettato 

dell’articolo 2727 del codice civile, la prova contraria da parte del contribuente.  

Il quesito che la pronuncia della Suprema Corte pone all’attenzione degli 

studiosi è quale debba essere lo spessore di tale prova, al fine di ribaltare la 

valutazione presuntiva di inesistenza dell’attività di sponsorizzazione, operata 

dall’Agenzia delle entrate. 

Invero, dopo che l’Ufficio ha fornito la sua prova presuntiva, atta a contestare 

la veridicità dell’operazione di sponsorizzazione, sulla base di elementi gravi, 

precisi e concordanti,  così come previsto dall’ultima parte della lettera D) del 

primo comma, dell’articolo 39 del DPR n. 600 del 1973, da ultimo modificato 

dal decreto legge n. 16 del 2012, si determina l’inversione dell’onere della 

prova che  viene spostato in capo al contribuente. Questi, dunque, è chiamato 

a dimostrare, con idonee prove, la veridicità dell’operazione di 

sponsorizzazione posta in essere, si pone, quindi,  il tema (ulteriore) della 

valenza delle prove necessarie a dare ottemperanza all’invertito onere, che non 

può, certamente, essere assolto mediante la sola esibizione di scritture 

contabili, ancorchè regolari, o con la mera dimostrazione della regolarità 

formale dei mezzi di pagamento, ma va espletato dando piena dimostrazione 

dell’avvenuta attività, divenuta fatto costitutivo dell’accertamento. 

Al riguardo, chiarisce la decisione della Cassazione - che “qualora detto onere 

probatorio sia assolto mediante la deduzione di presunzioni semplici, è 

necessario richiamare la giurisprudenza di questa Corte per cui, in tema di 

prova per presunzioni, il giudice, dovendo esercitare la sua discrezionalità 

nell’apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti, in modo da rendere 

chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle 

risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un 

procedimento che si articola necessariamente  in due momenti valutativi: in 

primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per 
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scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli, 

che, presi singolarmente, presentino una positività parziale, o almeno 

potenziale, di efficacia probatoria; successivamente, è doverosa una 

valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se 

essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una 

valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza 

considerando atomisticamente uno o alcuni di essi. Ne consegue che deve 

ritenersi censurabile, in sede di legittimità, la decisione in cui il giudice si sia 

limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza 

accertare se essi, quant’anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non 

fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che 

ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall’altro in un rapporto di 

vicendevole completamento” 4. 

 

3. Considerazioni finali. 

 

Dal “protocollo” descritto dalla decisione della Corte di legittimità emerge, in 

modo chiaro, il percorso che i giudici tributari di merito sono chiamati a 

compiere nel valutare le prove presuntive, alla luce delle quali l’operazione, 

portata alla loro attenzione, deve essere esaminata. 

Conseguentemente, anche l’inversione dell’onere della prova, che si realizza a 

seguito dell’accertamento analitico-induttivo operato dall’ufficio (inversione che 

– come detto - pone in capo al contribuente l’onere di provare, in quanto fatto 

costitutivo la effettiva esistenza dell’operazione di sponsorizzazione), deve 

essere assolto in modo puntuale, prendendo le mosse dal contenuto del 

contratto che, pertanto, non deve essere generico, ma va debitamente 

circostanziato; è, inoltre, necessario fornire l’indicazione che non vi siano 

precedenti decisioni, di segno negativo, che abbiano riguardato l’associazione 

sportiva dilettantistica, tali da lasciar supporre la simulazione assoluta del 

rapporto di sponsorizzazione. 

In concreto, le valutazioni che i giudici tributari di rinvio debbono compiere, 

alla luce del principio di diritto emesso dalla Corte di Cassazione con 

                                                 
4
 Cfr. Cass. n. 5374 del 2017, in Giust. civ. mass. 2017; Cass. n. 9108 del 2012, in Giust. civ. mass. 2012, 6, 739. 
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l’ordinanza in esame, vanno dirette, da una parte, alla corretta valutazione 

degli elementi presuntivi addotti dall’ufficio e dall’altra, alla puntuale analisi 

delle prove fornite dal contribuente, per contraddire alla valutazione presuntiva 

operata con l’accertamento analitico-induttivo. 

Quanto alla  prima ipotesi la Corte della nomofilachia rileva la possibilità del 

ricorso ad un accertamento induttivo anche in presenza di una contabilità 

formalmente corretta, ma inattendibile, quando è possibile desumere la 

esistenza di maggiori ricavi o minori costi in base a presunzioni semplici, 

purchè gravi precise e concordanti: rispetto ad esse, la valutazione richiesta ai 

giudici è quella di sintesi, che si elevi dalla analisi del singolo elemento, ma che 

operi un esame congiunto e collettivo dei diversi, plurimi, “elementi indiziali”. 

Per altro verso, al contribuente, per fornire la prova della reale operazione di 

sponsorizzazione, è necessario specificare l’esatto contenuto degli obblighi 

gravanti sull’associazione, il contesto spazio-temporale nel quale il 

finanziamento è stato operato, nonché l’effettiva e concreta dimostrazione di 

adempimento degli obblighi assunti: solo così gli sarà possibile sovvertire il 

risultato al quale l’accertamento analitico-induttivo è pervenuto. 

Come emerge chiaramente dalla lettura della decisione della Cassazione, la 

raccomandazione rivolta dalla Suprema Corte ai giudici tributari è finalizzata 

alla applicazione di un maggior rigore e di una più coerente adesione o principi 

di analisi e valutazione delle prove (tipiche ed atipiche) propri del processo 

civile. 

Il monito, contenuto nel principio di diritto emanato dalla ordinanza in esame, 

deve essere tenuto nel dovuto conto anche dalle parti, al fine di adeguare ad 

esso il loro percorso probatorio e di ottemperare all’onere che a detto iter si 

accompagna. 

Si tratta, in sostanza, di operare con maggiore rispondenza ai dettami del 

giusto processo previsti dalla carta Costituzionale nell’articolo 111. 

 
 

 
 

 


