
 
 

 

 

 

I BIMBI DELLE ELEMENTARI TORINESI A  “LEZIONE DI TASSE” 

Iniziativa dell’Ordine dei Commercialisti, con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Provinciale di 
Torino. Si parte  il 13 novembre  nell’Istituto Comprensivo Sandro Pertini, di Torino. Un cartone 
animato, slides e un libretto per insegnare ad essere buoni e onesti cittadini. 
 

La scuola che cade a pezzi, i bus che si rompono, le strade dissestate, i giardini sporchi. Immagini 
concrete per spiegare ai bimbi delle elementari perché si devono pagare le tasse. E’ con questo 
“linguaggio” semplice che sono organizzate le “Lezioni di tasse” , l’originale iniziativa dell’Ordine 
dei Commercialisti di Torino e Provincia, organizzata per le classi quarte e quinte delle scuole 
elementari torinesi con il patrocinio della Ufficio Scolastico Provinciale di Torino. Dopo un primo 
periodo di rodaggio nei mesi di aprile e maggio scorsi, si riprende ora a pieno regime. Si 
parte lunedì 13 novembre prossimo (dalle 11,30 alle 13,30) nell’Istituto Comprensivo Sandro 
Pertini, di  via Montevideo 11, a Torino, alla presenza del Dirigente dell’Ufficio Scolastico 
Provinciale, Stefano Suraniti. 
“Ci avvaliamo della generosa partecipazione di molti colleghi – dice Nadia Pompeo, referente 
dell’Ordine dei Commercialisti di Torino e Provincia  -  ne abbiamo coinvolti circa 90 e ad aprile e 
maggio siamo andati in 23 scuole di Torino e provincia”. 
Le lezioni sulle tasse durano un’ora e sono svolte da due commercialisti con l’ausilio di un cartone 
animato. Al termine del filmato i commercialisti, con alcune tavole illustrate, spingono i bimbi a 
farsi parte attiva nella lezione di educazione alla legalità. L' intero lavoro è riassunto in un libretto, 
che viene consegnato agli alunni insieme con un attestato di partecipazione individuale. “Partiamo 
da alcuni concetti importanti sullo Stato, sulla Costituzione, sui diritti e sui doveri dei cittadini - 
spiega ancora Nadia Pompeo -  vogliamo stimolare il senso civico dei bambini, molti dei quali sono 
di famiglie straniere. Poi spieghiamo che cosa è una tassa, perché la si paga e perché l’evasione 
fiscale danneggia tutti. Senza dimenticare di sottolineare  l’importanza di essere cittadini attivi, 
controllando l’operato degli amministratori pubblici, affinché utilizzino correttamente i soldi 
raccolti con le tasse.  Il progetto  si inquadra nell’ambito delle attività che svolgiamo in modo 
volontario a servizio della società, secondo quella collaborazione interistituzionale che chiamiamo 
'Modello Torino'. A questa iniziativa hanno manifestato un concreto interesse altri Ordini dei 
Commercialisti italiani e noi siamo disponibili a mettere a loro disposizione il nostro progetto". 
"Grazie alla collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino e Provincia - 
sottolinea il dottor Suraniti - possiamo garantire  agli alunni delle scuole primarie, che ne hanno 
fatto richiesta,  una prima alfabetizzazione alla legalità fiscale, attraverso l’utilizzo di un linguaggio 
semplice e adeguato, al fine di  infondere nelle nuove generazioni il senso di appartenenza a una 
comunità e a sviluppare l’educazione alla legalità, delineando diritti, doveri e responsabilità”. 
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