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OGGETTO: “Speciale Telefisco 2022 – Dichiarazioni, bonus fiscali e aiuti: il quadro delle 
novità”, Diretta streaming 15 giugno 2022 
 
 
 
 
Caro Presidente, 
 
Ho il piacere di informarTi che il prossimo 15 giugno dalle ore 9.00 alle ore 13.00 si terrà l’edizione estiva 
di Telefisco, l’evento de L’esperto risponde - Il Sole 24 ORE, dal titolo “Speciale Telefisco 2022 – 
Dichiarazioni, bonus fiscali e aiuti: il quadro delle novità”, durante il quale verranno illustrate le 
principali novità fiscali del momento: dalla fattura elettronica ai bonus edilizi, dai controlli sulle 
dichiarazioni, agli aiuti alle imprese. 
 
A partire dalle 8.30 sarà attivo il collegamento alla diretta. Per partecipare sarà necessario preiscriversi 
all’evento al seguente link. Affinché venga rilevata correttamente la partecipazione ai fini della FPC, sarà 
necessario visualizzare, ciascuno sul proprio schermo, l’evento con il video in primo piano. Non è previsto 
un questionario finale, né il rilascio di un attestato. I crediti formativi rilevati verranno trasmessi 
direttamente da Il Sole 24 Ore agli Ordini territoriali.  
 
Anche per questa edizione, oltre al Pacchetto Telefisco Base, gratuito per i commercialisti, che consentirà 
di ottenere 4 CFP, sarà possibile aderire al Pacchetto Telefisco Plus, oppure a quello Telefisco Advanced, 
dove si aggiungeranno altri webinar tematici su temi quali gli adempimenti Iva, gli ultimi controlli 
sulle dichiarazioni dei redditi ed il “cantiere infinito” dei bonus edilizi.  
Per ulteriori info: Approfondimenti – Telefisco Speciale 2022 (ilsole24ore.com) 
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Per eventuali difficoltà di collegamento durante la diretta è possibile rivolgersi al Servizio 
clienti de Il Sole 24 Ore, tel. 02.30300607. 
 
 
In allegato, il programma dell’evento ed una mini guida con le istruzioni per procedere con l’iscrizione. 
 
 
Con i migliori saluti. 
 

                                                                                                           Elbano de Nuccio 
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2022
Dichiarazioni, bonus �scali e aiuti:
il quadro delle novità
15 giugno 2022, dalle ore 9.00 alle 13.00

Edoardo Garrone Presidente Gruppo 24 ORE

Mirja Cartia d'Asero Amministratrice Delegata Gruppo 24 ORE 

Fabio Tamburini Direttore Il Sole 24 ORE 

INTERVENGONO
Programma

Barbara Zanardi 
Fattura elettronica per forfettari e operazioni con l’estero e le altre novità Iva 

Luca De Stefani
Bonus edilizi: le ultime novità e l'impatto in dichiarazione

Giorgio Gavelli
La cessione dei crediti e i controlli rafforzati

Laura Ambrosi
La sanatoria sui crediti ricerca e sviluppo e le scadenze di pagamento

Dario Deotto
I controlli e il ravvedimento operoso

Roberto Lugano
Il nuovo patent box nella dichiarazione dei redditi

Luca Gaiani
La Super Ace e gli altri punti critici della dichiarazione delle imprese

Benedetto Santacroce 
L'autodichiarazione di monitoraggio degli aiuti di Stato e le restituzioni 

Gian Paolo Ranocchi 
Gli ultimi aiuti per le imprese

Nel corso dei lavori chiarimenti e commenti di Raffaele Rizzardi

RELAZIONI

Parteciperanno alla tavola rotonda
Massimo Braghin – Consigliere Nazionale Ordine dei Consulenti del Lavoro

Laura Castelli – Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze

Elbano De Nuccio – Presidente Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

intervistati da
Fabio Tamburini - Direttore Il Sole 24 ORE

TAVOLA ROTONDA

UN APPUNTAMENTO DI



   

 

ISTRUZIONI PER ISCRIVERSI A SPECIALE TELEFISCO 2022 

 

1. Vai su https://telefisco-speciale-2022.ilsole24ore.com/ 

 

 

  

Partecipa a Telefisco 

Partecipa a Telefisco 

https://telefisco-speciale-2022.ilsole24ore.com/


   

 

2. Clicca su Partecipa a Telefisco  

 

  

Partecipa a Telefisco 

Partecipa a Telefisco 



   

 

 

3. Si apre la schermata con i pacchetti da scegliere/acquistare 

 

 

 

  



   

 

 

 

4. Cliccando su REGISTRATI si atterra sulla seguente pagina 

 

  



   

 

 

5. Cliccando su REGISTRATI QUI, si atterra sulla pagina seguente, dove occorre inserire le proprie 

credenziali Sole, se si è già in possesso, oppure in alternativa, creare un nuovo profilo, compilando i 

vari campi personali 

 

 

 

  



   

 

 

6. Dopo aver confermato i propri dati personali si atterra sulla pagina di Speciale Telefisco 2022, dove 

si potrà scegliere il proprio percorso formativo  

 

 

  



   

 

 

7. Selezionando Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, si aprirà la seguente form 

 

 

 

8. Cliccando su Conferma, si avrà la conferma si essersi iscritti all’evento 

 

 

 
 



   

 


