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Inaugurazione giovedì 29 ore 10.30, Centro Porte di Catania 
 

Domani mercoledì 30 gennaio, dalle 9.30, Ora Luxury Hotel (via Aniante 3) Viagrande CT 
 

VENTIDUESIMA EDIZIONE TELEFISCO - SOLE24ORE 
 LE NOVITÀ FISCALI DEL 2013 IN VIDEOCONFERENZA CON I MASSIMI ESPERTI 

Catania tra le 84 sedi in collegamento 
 
CATANIA – Si avvicina il consueto appuntamento con il “Telefisco”, l’evento an-
nuale promosso da Il Sole24ore, giunto quest’anno alla sua ventiduesima edizio-
ne: un’occasione ora più che mai preziosa, che consentirà di analizzare l’ampia 
gamma di novità fiscali in vigore nel 2013. Un anno intenso soprattutto per il 
comparto tributario, viste le norme introdotte negli ultimi mesi e con le quali pro-
fessionisti e imprese saranno chiamati a confrontarsi. 
Sono già 84 le sede nazionali che parteciperanno alla videoconferenza, tra queste 
non mancherà Catania, grazie alla consolidata collaborazione con l’Ordine etneo 
dei Commercialisti, guidato dal neo presidente Sebastiano Truglio. 
 
Domani mercoledì 30 gennaio, a partire dalle ore 9.30, fino alle 17.30, nella 
sala conferenze dell’Ora Luxury Hotel di Viagrande – l’evento è organizzato con 
il supporto della Banca agricola popolare di Ragusa – centinaia di commercialisti 
si riuniranno per uno dei più attesi momenti di aggiornamento e confronto in ma-
teria fiscale. Dal redditometro alle nuove regole per la fatturazione, dall'Iva per 
cassa ai cambiamenti sull’Imu: il Telefisco sarà una “maratona live” con il coin-
volgimento dei dirigenti dell’Agenzia delle Entrate. 
 
A introdurre i lavori saranno: l’amministratore delegato e il direttore de Il 
Sole24ore Donatella Treu e Roberto Napoletano, il direttore dell’Agenzia delle En-
trate Attilio Befera. Seguiranno i numerosi interventi in programma: la partecipa-
zione è valida ai fini dei crediti formativi professionali per gli iscritti nell’Albo 
dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. 
 

Info e programma su www.odcec.ct.it 



I Commercialisti di Catania questa mattina in collegamento con il Telefisco del Sole24Ore 

 
IL “REDDITOMETRO” LA MAGGIORE NOVITÀ FISCALE DEL 2013 

«UN PASSO AVANTI PER L’EQUITÀ DEI CONTRIBUTI E LA LOTTA ALL’EVASIONE» 
 

CATANIA – È “redditometro” la parola chiave tra le novità fiscali che interesseran-
no il 2013, l’argomento che più di tutti viene discusso ultimamente nelle case de-
gli italiani. Ragion per cui la categoria dei Commercialisti ha avviato un percorso 
di aggiornamento in materia, culminato quest’oggi – 30 gennaio - con il Telefisco 
2013, l’annuale videoconferenza nazionale organizzata da “Il Sole24Ore - 
L’Esperto risponde”. 
Catania è stata una delle 103 città italiane – record storico di sedi collegate – che 
ha partecipato alla ventiduesima edizione della manifestazione grazie al consueto 
impegno dell’Ordine etneo dei Commercialisti e degli Esperti contabili (Odcec 
Ct). I professionisti della provincia si sono riuniti all’Ora Hotel di Viagrande – con 
il supporto inoltre della Banca Agricola Popolare di Ragusa – per ascoltare e inte-
ragire con i massimi esperti nazionali del fisco: «C’è sempre grande attesa per 
quello che ogni anno si distingue come l’evento formativo più partecipato dagli i-
scritti – ha affermato il presidente dell’Odcec Catania Sebastiano Truglio – la 
grande produzione legislativa dell’ultimo periodo rende stimolante e necessario 
un confronto con i portavoce dell’Agenzia delle Entrate. Ne consegue una defini-
zione accurata delle linee guida per interpretare e affrontare al meglio le nuove 
misure fiscali all’interno degli studi professionali». 
In cosa consiste in sintesi il redditometro? Si tratta di una serie di criteri e proce-
dimenti adottata dall’Agenzia delle Entrate, per verificare se il reddito dichiarato 
dal singolo contribuente è più o meno congruo con le spese effettuate. «Se in un 
anno il contribuente dichiara 20mila euro netti – ha spiegato il tesoriere 
dell’Odcec Ct e organizzatore della videoconferenza etnea Giuseppe Grillo, citan-
do un esempio di facile comprensione – e risulta che 16mila euro sono stati im-
piegati per spese diverse quali il mutuo, l’auto e assicurazioni personali, è chiaro 
che i restanti 4mila euro non possono essere sufficienti per sostenere le altre spe-
se di gestione ordinaria». È un meccanismo studiato quindi per favorire e per 
supportare la lotta all’evasione fiscale. 
Per il direttore dell’Agenzia delle Entrate Attilio Befera, intervenuto in collega-
mento nazionale, si tratta di «un passo avanti, indirizzato nello specifico alle per-
sone fisiche. Saranno sottoposti a controllo soprattutto quei soggetti più 
“sfacciati”, che fanno rilevare una notevolissima differenza fra il reddito consuma-
to e dichiarato e quello introdotto». Il redditometro verrà attivato nei prossimi me-
si, e farà scattare circa 35mila controlli con un accertamento sulle spese reali. 
In videoconferenza sono intervenuti inoltre l’amministratore delegato e il direttore 
de Il Sole24ore Donatella Treu e Roberto Napoletano. A seguire, fino al pome-
riggio, le relazioni degli esperti su temi quali: le imposte Imu, Irpef e Irap; i cam-
biamenti sulla tassazione degli investimenti; le nuove regole in materia di fattura-
zione e servizi; le start up innovative e gli incentivi alla ricerca. 
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