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Codroipo lì, 03/03/2022 

 

NOTA STEP Srl n. 1/E/2022 

INVIATA A MEZZO PEC 

step.tributiminori@pec.it 

 

Spett.le Amministrazione Comunale 

c.a.        

- Responsabile Settore Economico Finanziario 

 

Oggetto:  NOTA STEP Srl n. 1/E/2022 del 03/03/2022 – Con riferimento alla pubblicita' in qualunque modo 

realizzata negli impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche (art. 1, comma 833, 

lett. p), Legge 160/2019) 

 

Con riferimento alla prestazione del servizio di gestione del nuovo canone patrimoniale di 

autorizzazione o esposizione pubblicitaria, la scrivente ditta STEP SRL, con la presente nota intende informare 

codesto Spettabile Ente che, per la  pubblicità all’interno degli impianti utilizzati per manifestazioni sportive 

dilettantistiche, riconoscerà l’esenzione ESCLUSIVAMENTE per i messaggi pubblicitari, in qualunque modo 

realizzati e afferenti ai soli servizi offerti dai soli soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 90 della legge 27 

dicembre 2002, n. 289 (associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro), rivolti all’interno degli 

impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti 

(art. 1, comma 833, lett. p), Legge n. 160/2019).  

Recependo la costante giurisprudenza, non ultima l’Ordinanza n. 21/4/2020 della Corte di 

Cassazione, sono infatti “esclusi dal pagamento della pubblicità ESCLUSIVAMENTE gli enti di cui al primo 

comma dell'art.90 della legge 289/2002 (associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro) laddove 

EFFETTUINO IN MODO DIRETTO ED ESCLUSIVO LA SOLA PROPAGANDA DELLA PROPRIA ATTIVITA’ al fine di 

ampliare la base dei propri associati e dei propri soci e diffondere, così, l'attività sportiva dilettantistica.”  

Ne deriva, dopo anni di incertezza, che qualunque pubblicità di soggetti diversi (sponsor) dalle ASD, 

è soggetta ad imposta/canone sulla pubblicità. 

 

Restiamo a disposizione per qualsivoglia ulteriore chiarimento, cordiali saluti. 

 
 

STEP  S.r.l. – Sede di Codroipo 

L’Amministratore Delegato 

Andrea Chiandotto 


