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Di Tanno e Associati vince in CTR Lombardia per ITAS e Sun Alliance 
 
Roma, 28 febbraio 2020 – Nuovo successo per Di Tanno e Associati, che ha vinto – presso la Commissione 
Tributaria della Lombardia – un contenzioso per ITAS e Sun Alliance. 
 
La Commissione, infatti, ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, confermando la decisione di primo grado 
sulla cessione di azienda intervenuta fra Sun Alliance e ITAS, difese dallo Studio con un team composto dai 
Partner Tommaso Di Tanno e Marco Sandoli.  
 
La questione - che, vertendo in materia di imposta di registro, vedeva le parti obbligate in solido - aveva per oggetto 
la valutazione di due rami d’azienda, acquisiti da ITAS, che l’Ufficio impositore intendeva rettificare sulla base di 
parametri teorici.  
 
I difensori hanno invece dimostrato che, quando un’operazione è condotta con trasparenti procedure di mercato, 
si determina un valore indubitabilmente oggettivo e non può, quindi, farsi ricorso a controprove basate su meri 
schemi valutativi teorici, quand’anche (e non era questo il caso) tecnicamente ben motivati. 
 

 

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 Roma e Milano e circa 40 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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