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Oggetto: Telefisco – Speciale edizione estiva - 23 giugno 2021. 
 
 
 
Caro Presidente,  

 

Ho il piacere di informarTi che il prossimo 23 giugno tornerà con un’edizione speciale il TELEFISCO 

incentrato sulle misure a sostegno dell’economia varate dal Governo negli ultimi mesi e le altre novità 

fiscali del momento.  

Le relazioni degli esperti del Sole 24 Ore riguarderanno più in particolare gli aiuti alle imprese in 

risposta all’impatto dell’epidemia Covid, il superbonus 110%, le novità dichiarative, le regole su controlli 

e riscossione, oltre alla disciplina Iva sull’e-commerce al via da luglio.  

Alle relazioni di taglio pratico si accompagneranno interventi istituzionali di confronto sull’attività del 

professionista e un Forum dell’Esperto Risponde dedicato ai quesiti inviati dagli utenti. 

  

Per informazioni https://telefisco-speciale.ilsole24ore.com/ 

 

In allegato locandina con il programma e le istruzioni per accedere. 

 

Con i più cordiali saluti. 

  

 

                                                                                                        Massimo Miani 
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ISTRUZIONI OPERATIVE e INFO FPC 
 
  
  

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. 
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