


 
 

 

 

 

 

TELEFISCO 2018 
Giovedì 1° febbraio 

Ore 9,15 - 13,00 / 14,00 – 17.45 
 

LE NOVITA’  
PER PROFESSIONISTI 

E IMPRESE  
 

9.15 APERTURA LAVORI  

 

INTERVENGONO 
Franco Moscetti - Amministratore Delegato Gruppo 24 Ore), 
Guido Gentili - Direttore Il Sole 24 Ore 
Luigi Casero - Viceministro dell’Economia e delle Finanze 
Ernesto Maria Ruffini - Direttore Agenzia delle Entrate 
Massimo Miani - Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili 
  

RELAZIONI 

 

MATTINO 

 

Benedetto Santacroce  

Le nuove regole Iva: le detrazioni, lo split payment e le novità della manovra  

 

Raffaele Rizzardi 

La fatturazione elettronica; l’invio delle comunicazioni periodiche  

  
Gian Paolo Ranocchi 

Le novità su dichiarazioni, compensazioni e spese auto  

 

Marco Piazza  

Redditi finanziari: le nuove regole per le partecipazioni qualificate; la detassazione dei 

proventi dei Pir  

  
 Franco Roscini Vitali 

 L’applicazione dei principi contabili nella versione definitiva   



 

  
Primo Ceppellini 
Dal bilancio al reddito imponibile: il criterio di derivazione rafforzata  

 

Luca Miele 

La revisione dell’Ace e il raccordo con le regole di bilancio 

 

POMERIGGIO 

   
Roberto Lugano 
La proroga del bonus per gli investimenti: super e iper ammortamenti   

  
Gian Paolo Tosoni 
Imprese minori: il regime di cassa, la proroga dell’Iri e le altre novità   

 
Luca Gaiani 
Crisi di impresa e regole fiscali 

 

Antonio Iorio  

I controlli: le novità sull’accertamento e le istruzioni della Guardia di finanza 

 

Luigi Lovecchio 

La rottamazione delle cartelle   

  
Angelo Busani 
 Le nuove regole sul registro e le operazioni straordinarie  

     
Dario Deotto 
Elusione, abuso del diritto, legittimo risparmio d’imposta e tassazione digitale  

 

Risposta ai quesiti da parte degli Esperti dell'Agenzia delle Entrate 

 



 

 

 

      Milano, 10 gennaio 2018   
 

TELEFISCO 2018  
Le novità fiscali della Legge di Stabilità per professionisti e imprese 

 

OFFERTA RISERVATA AGLI ODCEC 
 

 
La ventisettesima edizione di TELEFISCO si terrà giovedì 1 febbraio 2018. Un appuntamento 
ormai tradizionale atteso da tutto il mondo dei professionisti italiani: commercialisti, consulenti del 
lavoro, avvocati, tributaristi, fiscalisti e imprenditoria nazionale e locale.  
 
Al fine di offrire un servizio di qualità ai Commercialisti, Il Sole 24 ORE ha definito un accordo 
con il CNDCEC per partecipare “in diretta” a questo importante appuntamento nella vostra città, 
con collegamento streaming live o via satellite. 
 
Con TELEFISCO 2018 potete offrire ai vostri iscritti, un servizio di formazione e informazione 
sulle principali novità della manovra fiscale del 2018. Nella precedente edizione le sedi attivate 
sono state più di 100 con la partecipazione di oltre 80.000 professionisti. 
 
TELEFISCO – giunto alla ventisettesima edizione – si conferma come un momento atteso e 
come fondamentale occasione di formazione, riflessione e confronto sulle novità della Legge di 
Stabilità, attraverso il collegamento con gli Esperti de Il Sole 24 ORE e dell'Agenzia delle Entrate.  
 
Per diventare partner di TELEFISCO 2018, visibile via satellite (parabola) è necessario: 

- mettere a disposizione una Sala Convegni di dimensioni sufficienti (da 50 a 1000 posti) il 
giorno 1 febbraio 2018 e il pomeriggio del giorno precedente (allestimento e prove 
tecniche); 

- attrezzare la Sala Convegni con parabola satellitare (diametro minimo consigliato 80 
cm) puntata su 13° Est – HOT BIRD (ricezione canali RAI, MEDIASET, SKY), 
decoder satellitare - schermo (2,00 x 3,00 mt  o 3,00 x 4,00 mt) - impianto di 
amplificazione – videoproiettore;  

- consentire l’accesso gratuito alla manifestazione, previa iscrizione online sul sito del 
Sole 24 Ore. 

 
Come previsto dall’accordo tra CNDCEC e Il Sole 24 Ore, la fornitura prevede i seguenti servizi: 

- la pubblicazione dell'indirizzo della sede sugli annunci pubblicitari sul SOLE 24 ORE e sul 

minisito dedicato a TELEFISCO 2018, con la citazione testuale dell’eventuale partner 

locale; 

- l’invio a mezzo email a tutti gli iscritti online nella vostra sede, della Speciale dispensa 

digitale “TELEFISCO 2018” con la sintesi delle relazioni e le principali slides dei relatori  

attraverso cui i partecipanti potranno seguire la nuova edizione; 

- un congruo quantitativo del programma della manifestazione, della scheda iscrizione e 

dell’attestato di partecipazione. 

- assistenza telefonica per la gestione tecnica e organizzativa del collegamento a 

TELEFISCO 2018 

- fornitura di coordinate per la ricezione del segnale satellitare 

 



 

 

 

Le adesioni dovranno pervenire alla segreteria TELEFISCO 2018 entro il 24 gennaio 2018 
utilizzando i moduli che vi verranno inviati a breve dalla Segreteria stessa. 
 
La Segreteria TELEFISCO 2018 è a vostra disposizione per valutare specifiche esigenze della 
vostra sede. Per chi richiederà e concorderà eventuali servizi accessori non inclusi 
nell’accordo con il CNDCDC, quali assistenza tecnica e organizzativa, il termine di 
adesione è il 19 gennaio 2018. 
 
Nel caso di utilizzo dei loghi de Il Sole 24 Ore o di TELEFISCO 2018, l’Ordine, si impegna a 
sottoporre alla Segreteria TELEFISCO 2018 la relativa bozza di stampa per approvazione 
 
 
Ringraziando per l’attenzione, porgiamo i più cordiali saluti. 
 
 
                                              Segreteria Telefisco 2018 

 
 
 
 
Informazioni e adesioni:  
Segreteria TELEFISCO 2018 
Pino Appella - Tel. 02.34973204 - E-mail: pino.appella@consultami.com 
Davide Ronchi - Tel. 02.34973203  - E-mail: davide.ronchi@consultami.com 

 
 

mailto:pino.appella@consultami.com
mailto:davide.ronchi@consultami.com

