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A Teleﬁsco tutte le novità della legge di Bilancio
IL 31 GENNAIO IN TUTTA ITALIA Crediti
professionali, attivazione delle sedi e
informazioni per l' adesione. La 28esima
edizione di Teleﬁsco è in programma
giovedì 31 gennaio 2019. Il convegno
annuale via satellite de L' esperto
risponde-Il Sole 24 Ore consentirà di
approfondire tutte le novità ﬁscali in
arrivo. Ordini, associazioni, istituti di
credito, studi professionali e imprese
possono attivare una sede nella propria
città per seguire in diretta l' evento.
Come già negli anni scorsi, Teleﬁsco
oﬀrirà ai partecipanti la possibilità di
ottenere crediti formativi professionali.
Come attivare una nuova sede? Teleﬁsco
2019 è aperto al contributo di partner
(istituti di credito, Ordini professionali e
organismi
associativi
locali)
per
individuare insieme al Sole 24 Ore nuove
sedi in cui svolgere il più importante e
autorevole appuntamento annuale con le novità tributarie. Per diventare partner
dell' evento, è necessario mettere a disposizione una sala convegni di dimensioni
suﬃcienti (da 50 a 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 aderire sono disponibili sul sito dedicato al convegno. In alternativa
è possibile chiamare il numero 02/34973209 oppure scrivere all' indirizzo
pino.appella@consultami.com. L' edizione 2019 di Teleﬁsco si concentrerà sulle
novità ﬁscali che proprio in questi giorni stanno prendendo forma con il decreto
ﬁscale e la legge di Bilancio. Anche quest' anno i funzionari del Fisco risponderanno
alle domande del pubblico e degli esperti, oﬀrendo - con una formula ormai
collaudata - preziose indicazioni per l' applicazione delle nuove norme ﬁscali. Nei
giorni precedenti al convegno, inoltre, sarà attivato un Forum con gli esperti del Sole
24 Ore, al quale i lettori potranno inviare i propri quesiti sui temi trattati nel corso
della giornata. © RIPRODUZIONE RISERVATA www.ilsole24ore.com /teleﬁsco Il sito
dedicato a Teleﬁsco.
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