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C'è tempo fino al 23 gennaio per attivare una sede
Riceviamo e pubblichiamo.
Si terrà giovedì 31 gennaio la 28ª edizione di Telefisco, l'evento annuale gratuito organizzato da Il Sole 24
Ore per approfondire le novità fiscali dell'anno che si apre.
Sino al 23 gennaio banche, ordini professionali e organismi associativi di tutto il territorio nazionale
potranno attivare una sede in cui trasmettere la diretta Telefisco 2019, offrendo in questo modo ai
professionisti e a tutte le figure interessate la possibilità di seguire i lavori e ottenere i crediti formativi: le
istruzioni
I lavori di Telefisco, che saranno aperti dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate Antonino Maggiore e dal
Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Massimo Miani, si
concentreranno sulle novità fiscali del 2019.
Grazie agli approfondimenti degli esperti de Il Sole 24 Ore e alle risposte dei funzionari delle Entrate, della
Guardia di Finanza e del dipartimento delle Finanze, commercialisti e operatori di impresa riceveranno utili
indicazioni operative sulle nuove norme: dalla pace fiscale alla fattura elettronica, dal regime forfettario
alle modifiche al reddito d'impresa, riporto delle perdite, eliminazione dell'ACE, ammortamenti maggiorati.
Chi si iscrive avrà, inoltre, a disposizione il 'Quotidiano del Fisco' gratuitamente fino alla data della
manifestazione e potrà scaricare la consueta dispensa con le relazioni degli esperti.
In avvicinamento all'appuntamento con Telefisco, a partire da oggi 14 gennaio, ogni giorno sul sito
dedicato all'evento, verranno resi disponibili alcuni video, approfondimenti sui temi caldi sul fronte fiscale
realizzati con gli esperti che interverranno nelle 12 sedi principali della manifestazione: si parte con Tonino
Morina che racconta come l'autotutela si rapporta alla pace fiscale.
Per l'attivazione è necessario mettere a disposizione una sala convegni di dimensioni sufficienti, da 50 a
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mille posti, per il giorno 31 gennaio e il pomeriggio del giorno precedente, per l'allestimento e le prove
tecniche di collegamento.
Tutte le informazioni per attivare una sede da cui trasmettere in diretta Telefisco 2019.
In alternativa è possibile chiamare il numero 02-34973209 oppure scrivere all'indirizzo
pino.appella@consultami.com
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