
 
 

 

 

 
 

 
A TORINO E IN NOVE COMUNI DELL’AREA METROPOLITANA 

APRONO GLI SPORTELLI “CHIEDI AL COMMERCIALISTA” 

L’ iniziativa viene svolta con la collaborazione delle amministrazioni locali. 

131  professionisti offrono consulenza gratuita in particolare ai giovani e al mondo 

dell’associazionismo 

 

Da gennaio aprono a Torino e in  nove  centri dell’ area metropolitana -  Alpignano, Chieri, Ciriè, 

Moncalieri, Nichelino, None,  Pinerolo,  Rivoli, Santena - gli sportelli “Chiedi al commercialista”, 

il servizio di consulenza gratuita organizzato dall’ Ordine dei Commercialisti di Torino. E’ rivolto 

in particolare ai giovani, che vogliono avviare un’ impresa o un lavoro autonomo, e al mondo 

dell’associazionismo. 

A Torino gli sportelli sono attivi (a rotazione) presso il Centro Informagiovani (via Garibaldi 25) e 

nelle biblioteche civiche, ad Alpignano negli uffici del Comune (una volta al mese), a Chieri 

presso la Biblioteca comunale (due volte al mese), a Ciriè presso lo Sportello del Cittadino (due 

volte al mese), a Moncalieri presso il Centro Informagiovani(due volte al mese), a Nichelino 

presso le sedi di quartiere  (rotazione), a None presso l’Informagiovani (una volta al mese), a 

Pinerolo (una volta al mese) presso la Biblioteca Civica, a Rivoli nei locali dell’Informagiovani 

(una volta al mese), a Santena negli uffici del Comune (una volta al mese). 

“Nel primo semestre del 2017 – spiega Laura Carossia, referente dell’iniziativa per conto dell’ 

Ordine dei Commercialisti di Torino – saranno impegnati in questa attività di volontariato 131 

commercialisti. ‘Chiedi al commercialista’ è un servizio che mettiamo a disposizione dei 

cittadini ai quali offriamo una consulenza di primo livello in materia fiscale e tributaria. Gli 

sportelli sono un esempio di collaborazione e di proficua sinergia fra l’ Ordine dei Commercialisti 

e le istituzioni locali”. 

L’ iniziativa, che prese avvio una decina di anni fa ad Ivrea, ha riscosso un interesse crescente e 

sono ormai centinaia le persone, soprattutto giovani, che ne hanno usufruito.  

Indirizzi, orari e modalità di prenotazione degli sportelli sono pubblicati sul sito dell’ Ordine dei 

Commercialisti di Torino, all’ indirizzo www.odcec.torino.it 
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