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Ctd aderisce a sanatoria, Ctp di Torino rinvia causa a
data da destinarsi

Palermo, Guardia di Finanza sequestra centro scommesse abusivo: denunciato il titolare

Giunge dalla Commissione Tributaria

Provinciale di Torino un primo

riconoscimento fiscale in favore di un

Centro Trasmissione Dati aderente alla

procedura di emersione per sanatoria, con

SKS365, prevista dalla legge di stabilità

2015. Come si legge in una nota del

bookie, la Ctp del capoluogo piemontese,

che aveva precedentemente respinto

l'istanza cautelare presentata dai ricorrenti,

ha successivamente preso atto della

documentazione prodotta comprovante

l'avvio della procedura di regolarizzazione.

 

La CTP ha scelto di rinviare la causa a data da destinarsi, al dichiarato scopo di definire la controversia

successivamente al 30.11.2015, termine fissato per il completamento della procedura di regolarizzazione,

provvedendo inoltre su istanza dei difensori a concedere la sospensiva precedentemente negata, proprio alla luce

dell'adesione alla regolarizzazione. Ne consegue che, nelle more della decisione finale, nessuna somma sarà dovuta

da Sks365 o dal Ctd ormai sanato.

La decisione della  CTP di Torino, primo atto successivo alla regolarizzazione dei centri SksS365, rappresenta quindi

un pieno e importante riconoscimento delle scelte aziendali operate.

 

IL COMMENTO DELL’AVVOCATO DAGNINO - Questo il commento del difensore del centro, avvocato Alessandro

Dagnino: "Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto, che costituisce un riconoscimento dell'immediata efficacia

dell'adesione alla procedura di regolarizzazione. I Ctd sanati potranno così archiviare un inutile contenzioso con le

autorità statali e concentrarsi sulla loro attività, che viene finalmente riconosciuta fiscalmente legittima".
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