
 
  
 
 

 

 

                                   Milano, 18 gennaio 2022 
 
Caro Presidente,  
 
come certamente saprà, l’appuntamento con Telefisco 2022, il convegno del Sole 24 Ore sulle novità 
fiscali, è ormai alle porte.  
Il tradizionale convegno del Sole 24 Ore, giunto alla sua trentunesima edizione, si terrà infatti giovedì 
27 gennaio dalle ore 9.00 alle ore 18.00 in modalità digitale e con una nuova formula ancora più ricca. 

 
E’ un motivo di orgoglio mio personale e del nostro Gruppo poter ancora una volta contare sulla vostra 
sempre attenta partecipazione, tanto nel supporto realizzativo quanto nel coinvolgimento diretto dei 
vostri iscritti, che accresce il valore del nostro appuntamento e ne testimonia l’assoluta utilità nel 
rispondere alle sempre nuove istanze di approfondimento necessarie alla formazione completa del 
Professionista. 

 
Sono tanti i temi che quest’anno affronteremo insieme durante Telefisco: dalle misure in materia di Iva 
a quelle su Irpef e Irap, dalle novità sul reddito d’impresa alle misure previste per i bonus edilizi a partire 
dal 110 per cento. Sul tavolo, poi, anche le previsioni sui controlli e la ripresa della riscossione e le 
misure su rivalutazione, riallineamento e redazione dei bilanci. 
Il tutto all’interno di un’articolata agenda dei lavori che comprenderà relazioni, interventi degli esperti 
e chiarimenti dell’amministrazione finanziaria. 
 
Mi permetto inoltre di segnalarLe gli interventi del Ministro dell’Economia, Daniele Franco, e del 
Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Mafia Ruffini.  
 
Quest’anno Telefisco si potrà seguire attraverso più formule.  
Telefisco Base dà la possibilità di assistere gratis in diretta al convegno, iscrivendosi e collegandosi 
all’indirizzo www.ilsole24ore.com/telefisco e di ottenere 8 crediti formativi.  
A Telefisco Base si affiancano le formule Plus e Advanced, ricche di contenuti aggiuntivi e che 
consentono di fruire di altri tre crediti formativi.   
Tutte le informazioni sono reperibili sul sito dell’evento, www.ilsole24ore.com/telefisco 
Se lo riterrà, La invito a condividere queste informazioni con i suoi colleghi, inoltrando questo 
messaggio agli iscritti all’Ordine.  

 
La ringrazio dell’attenzione e con l’augurio che possa seguire l’evento con noi anche quest’anno le 
porgo i miei più cordiali saluti. 
 

Fabio Tamburini 
 


