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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) 
 

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

                                                                                                                     

                   

 

 


