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Giovedì a Teleﬁsco i chiarimenti di Entrate e Gdf
L' ESPERTO RISPONDE Il convegno del
«Sole» valido per i crediti formativi
professionali Ha raggiunto quota 166 il
numero delle sedi dislocate su tutto il
territorio nazionale in cui si potrà
assistere a Teleﬁsco 2019, il convegno
annuale dell' Esperto risponde-Il Sole 24
Ore, in programma giovedì 31 gennaio,
dalle 9 alle 18. La forte richiesta di
partecipazione ha portato all' apertura di
nuova sede a Milano, presso il Banco
Bpm Centro servizi Bezzi di via Massaua
6. Sul sito dedicato all' evento è
possibile consultare l' elenco delle sedi e
iscriversi gratuitamente in sala. È anche
possibile acquistare la visione in
streaming di Teleﬁsco 2019 e già da
qualche giorno è aperto il Forum al quale
i lettori possono inviare i propri quesiti.
Sempre su internet, ogni giorno viene
pubblicata una videopillola su temi di
attualità con gli esperti che il pubblico ritroverà nelle sedi principali. Oggi si parlerà
di riforma fallimentare con Giuseppe Acciaro. Come sempre, il programma si
concentra sulle novità ﬁscali del 2019. Verranno presentate 14 relazioni di autori del
Sole 24 Ore e quattro focus tematici, cui si aggiungeranno un confronto iniziale con
il direttore dell' agenzia delle Entrate, Antonino Maggiore, e il presidente del
Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, Massimo Miani.
Parteciperà anche il sottosegretario all' Economia, Massimo Garavaglia. Anche quest'
anno, arriveranno i chiarimenti di Entrate, Guardia di Finanza e dipartimento delle
Finanze, che risponderanno ai quesiti di pubblico ed esperti. Teleﬁsco, inotre, è nel
programma di formazione professionale continua di commercialisti ed esperti
contabili (8 crediti, sia nelle sedi che in streaming), dei revisori legali (8 crediti "non
caratterizzanti") e dei notai (10 crediti, solo nelle sedi). È in corso l' iter di
accreditamento presso il Consiglio nazionale forense, mentre per i consulenti del
lavoro è in corso l' accreditamento presso i singoli Ordini provinciali. La registrazione
a Teleﬁsco oﬀre la possibilità di consultare gratuitamente Il Quotidiano del Fisco ﬁno
all' 11 febbraio. A tutti i partecipanti registrati e a chi seguirà lo streaming sarà
inviata la dispensa in formato ebook, con le relazioni degli esperti.
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