
 

 

 
Comunicato stampa  del 12  gennaio 2017  

 
 

“Chiedi al Commercialista” 
Dal  12 gennaio 2017 riprende il servizio erogato dall’Ordine 

Lo "Sportello del Commercialista" torna a essere operativo a Cirié, presso lo Sportello del 
Cittadino, a partire da giovedì 12 gennaio 2017. 

Si tratta di  un servizio proposto grazie alla collaborazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti 
ed Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo e Torino, che si pone l’obiettivo di offrire una consulenza 
gratuita e qualificata a tutti i cittadini e aziende che la richiedono.  

Per alcuni pomeriggi al mese, gli esperti dell’Ordine saranno dunque presenti presso lo Sportello 
del Cittadino di via D’Oria, per fornire un’informazione di primo livello in tutte le materie di 
competenza dei dottori commercialisti (fiscale, tributaria, amministrativa e non solo).  

Si può accedere al servizio prenotando alla reception dello Sportello del Cittadino un 
appuntamento, della durata di circa 20 minuti, in una delle date già definite. La prenotazione può 
essere effettuata telefonicamente chiamando il numero 0119218122, inviando una e-mail a 
sportellodelcittadino@comune.cirie.to.it oppure direttamente alla reception dello Sportello, nei 
consueti orari di apertura.  

Al momento della prenotazione, occorre fornire i propri recapiti e indicare l’oggetto della 
consulenza: in questo modo, si avrà la certezza di incontrare un esperto nella materia specifica. 

Il servizio sarà attivo dalle 14.30 alle 17 nei giorni: 12 gennaio – 2 e 23 febbraio – 16 marzo – 6 e 20 
aprile – 4 e 18 maggio 2017.  
 
La consulenza gratuita è aperta a tutti, ciriacesi e non solo: chiunque può porre quesiti (magari per 
avviare una nuova attività, o per avere spiegazioni in materia di imposte) con la certezza di 
ricevere una risposta chiara e affidabile, da parte di un esperto.  

“ Il servizio, attivo da alcuni mesi a Cirié, ha riscosso un notevole interesse da parte dei cittadini” -  
dichiara  il Sindaco Loredana Devetti – “Ci fa piacere poterlo proseguire, grazie alla preziosa 
collaborazione dell’Ordine.  Lo Sportello Incontr@cirié, grazie anche a questa ulteriore opportunità 
rivolta ai Cittadini e alle Imprese, si conferma come  punto di riferimento fondamentale per la 
nostra Città: un luogo aperto a tutti, dove  trovare risposte dirette e immediate. Ringrazio quindi 
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l’Ordine dei Dottori Commercialisti per aver confermato la  disponibilità, e invito cittadini e aziende 
del nostro territorio  ad approfittare di  questo utilissimo servizio.”  

Sportello del Commercialista 

Presso lo Sportello del Cittadino – Via D’Oria 14/7 

Per prenotazioni: 0119218122 sportellodelcittadino@comune.cirie.to.it 
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