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Messaggerie del Garda vince con Di Tanno e Associati sulla esterovestizione 
della controllata serba 
 
Milano, 11 gennaio 2018 - Lo Studio Legale Tributario Di Tanno e Associati, con il Partner Marco 
Sandoli, ha assistito con successo Messaggerie del Garda S.p.A. - gruppo di trasporti 
internazionali specializzato in ADR e logistica in tutto il mondo, con sedi in Serbia e Cina - nella 
vicenda riguardante gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate sulla presunta 
omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia di 2B Logistics d.o.o., azienda attiva nel 
trasporto internazionale di merci e servizi doganali ed interamente controllata dalla Società. 
 
La Commissione Tributaria Provinciale di Mantova, con una sentenza depositata nei giorni scorsi, 
ha infatti annullato gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate. L’accertamento, 
fondato interamente sulla corrispondenza elettronica acquisita in sede di verifica, è stato ritenuto dai 
giudici non adeguatamente motivato, anche in considerazione della mancata attivazione - da parte 
dell’Ufficio - della procedura di scambio di informazioni prevista dal trattato contro le doppie 
imposizioni.  
 
 
 
Di Tanno e Associati 
Fin dalla fondazione, nel 1986, lo Studio Legale Tributario Di Tanno e Associati è una realtà di eccellenza, 
contribuendo all'evoluzione della cultura e della normativa tributaria italiana. Con sedi a Milano, Roma e Treviso 
e oltre 35 professionisti, Di Tanno e Associati è riconosciuto dalle maggiori pubblicazioni specializzate 
internazionali come realtà al top nel settore Tax, per competenza, professionalità, importanza dei clienti e delle 
operazioni realizzate. Lo Studio è diventato negli anni, un punto di riferimento anche nella consulenza legale, 
ponendosi come referente unico delle imprese clienti in ogni fase del loro percorso evolutivo, sia sui profili 
nazionali sia su quelli internazionali. 
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