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Oggetto: Telefisco 2022 – 27 gennaio 2022 

 

Care colleghe, cari colleghi, 

come da tradizione, anche quest’anno i commercialisti saranno presenti a Telefisco, l’appuntamento del Sole 

24 Ore organizzato in collaborazione con il nostro consiglio nazionale, in programma il 27 gennaio dalle 9.00 

alle 18.00 e dedicato all’analisi delle principali novità fiscali. Il coordinatore dell’area fiscalità della nostra 

Fondazione nazionale, Pasquale Saggese, parteciperà, con esponenti di altre categorie e con esperti della 

testata giornalistica, a una delle sessioni di lavoro in programma nel pomeriggio. 

La formula Telefisco Base - ossia l’offerta formativa grazie alla quale è possibile assistere gratuitamente a 15 

relazioni - consentirà di ottenere 8 crediti formativi. 

Per partecipare ai lavori, che si terranno in diretta, sarà sufficiente: 

1. iscriversi, entro le ore 19.00 del 26 gennaio, al seguente link: eventotelefisco.ilsole24ore.com. 

2. a questo punto si apre una schermata che descrive la manifestazione. È possibile inserire le proprie 

credenziali del Sole 24 Ore (se le si hanno già) o cliccare su “Registrati qui”. In questo caso si atterra 

sulla pagina seguente dove inserire i propri dati. 

Sarà Il Sole 24 Ore a caricare sulla piattaforma del CNDCEC l’elenco dei partecipanti e i relativi crediti 

maturati, in base al tempo di permanenza rilevato dalla piattaforma di e-learning. 

Per avere informazioni o supporto per le iscrizioni ci si può rivolgere al Sole 24 Ore scrivendo 

a telefisco@ilsole24ore.com oppure chiamando il numero dedicato 02/30300607. 

Cordialmente 

 

 

http://2y29.mj.am/lnk/AUwAAEbokpIAAcrmFvIAAAACVsAAAAAA6oMAHpWoAANFpwBh7rBqx-7CjOPLQBals_7LWGN7wAADIfA/2/RaMQb5BaWEt1WYeUXm5eMg/aHR0cDovL2V2ZW50b3RlbGVmaXNjby5pbHNvbGUyNG9yZS5jb20


31° convegno de L’esperto risponde
2022

Le novità scali per le imprese e i professionisti
27 gennaio 2022, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00

Giuseppe Cerbone Amministratore Delegato Gruppo 24 ORE 
Fabio Tamburini Direttore Il Sole 24 ORE 
Daniele Franco Ministro dell’Economia e delle Finanze 

 Direttore Agenzia delle Entrate 

INTERVENGONO
Programma

Barbara Zanardi 
Precompilata Iva, scontrini e fattura elettronica 
Benedetto Santacroce 
Gli adempimenti Iva fra regole Ue e nazionali
Gianpaolo Ranocchi 
Taglio Irap, bonus Covid, Isa e dichiarazioni 2022
Michela Magnani 
Il taglio dell’Irpef, l’assegno unico per la famiglia e la nuova busta paga
Enzo De Fusco 
La riforma degli ammortizzatori e le altre novità sul lavoro
Roberto Lugano
Il patent box e le altre novità sul reddito d’impresa
Primo Ceppellini 
Industria 4.0 e bonus ricerca e sviluppo
Luca Gaiani 
La super Ace e gli altri incentivi alle aggregazioni
Luca De Stefani 
I bonus edilizi e il 110%: i nuovi termini e le condizioni di accesso
Giorgio Gavelli 
La cessione del credito, lo sconto in fattura e i nuovi controlli preventivi
Dario Deotto 

 
Luigi Lovecchio 
La riscossione: la ripresa dell’invio delle cartelle, le rate e l’aggio 
Antonio Iorio 
Il contenzioso fra emergenza e novità legislative 
Nicola Cavalluzzo 
La redazione del bilancio e le regole per il collegio sindacale 
Marco Piazza

 

Nel corso dei lavori interviste a Maurizio Leo, Guglielmo Maisto, Raffaele Rizzardi, Franco Roscini e Gabriele Sepio

RELAZIONI

Parteciperanno alla tavola rotonda Giovanni Marcantonio - Segretario del Consiglio Nazionale dei Consulenti 
del Lavoro, Pasquale Saggese
e Raffaele Rizzardi - Esperto de Il Sole 24 Ore, intervistati da Maria Carla De Cesari - Caporedattore di 
Norme e Tributi e Jean Marie Del Bo - Vicedirettore Il Sole 24 Ore.

TAVOLA ROTONDA


