
 

 

 

Il 23 giugno torna TELEFISCO. Con un’edizione speciale estiva che prende in esame le disposizioni a 

sostegno dell’economia che sono state varate dal Governo negli ultimi mesi e le altre novità fiscali del 

momento. 

Di seguito l’agenda dei lavori: 

9.00  Apertura dei lavori 
Fabio Tamburini, Direttore del Sole 24 Ore 
Giuseppe Cerbone, AD del Gruppo 24 Ore 

Le relazioni e gli esperti: 
Le misure per la liquidità e i crediti d’imposta, Barbara Zanardi 
Gli incentivi per il rafforzamento delle imprese: Ace e bonus aggregazioni, Roberto Lugano 
Le novità sull’Iva, Benedetto Santacroce 
Le sanatorie e le novità sull’accertamento, Dario Deotto   
La ripresa dei pagamenti e la riscossione, Laura Ambrosi 
Le novità in materia di lavoro, Enzo De Fusco 
Il 110% - le ultime novità normative e interpretative, Luca De Stefani 
Il 110% - la gestione dei crediti da parte delle imprese, Giorgio Gavelli 
Le dichiarazioni dei redditi: i punti critici, Luca Gaiani 

Tavola rotonda moderata da Maria Carla De Cesari e Jean Marie Del Bo 
Con la partecipazione di: 
Massimo Braghin - consigliere nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro,  
Achille Coppola - segretario del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili,  
Antonio Dorrello - direttore centrale persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali 
13.00  Chiusura dei lavori 
_______________________________________________________________________________________ 

L’edizione speciale di TELEFISCO potrà essere seguita in tre modalità: 

 Base: consente la visione gratuita sul sito del Sole 24 Ore dei lavori in diretta con registrazione alla 

pagina https://ecommerce-static.ilsole24ore.com/landing/speciale-telefisco/. La formula BASE non prevede 

il rilascio dei crediti formativi; 

 Plus: consente di seguire - a pagamento – la visione della differita dei lavori del 23 giugno 

e uno a scelta tra i tre approfondimenti tematici, sui temi legati al superbonus del 110%, gli aiuti alle 

imprese e le dichiarazioni dei redditi. La versione PLUS fa maturare 5 crediti formativi; 

 Advanced: consente di seguire - a pagamento – la visione della differita dei lavori 

del 23 giugno e l’accesso a tutti e tre gli approfondimenti tematici. La versione ADVANCED fa maturare 7 

crediti formativi. 

_______________________________________________________________________________________ 

Per informazioni: https://telefisco-speciale.ilsole24ore.com/;    Servizio clienti: 02.30300607 

UN APPUNTAMENTO DI  

https://ecommerce-static.ilsole24ore.com/landing/speciale-telefisco/
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