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         A tutti gli iscritti 

 

“Tasse!!? Ce le racconta il commercialista” 

 

Rimini, 6 maggio 2019 

 

Cari colleghi, 

                  da tempo nell'ambito delle nostre funzioni, ci siamo proposti di sviluppare 

un progetto di prima alfabetizzazione e consapevolezza alla legalità fiscale, 

finalizzato a fare conoscere le tasse anche alle bambine ed ai bambini delle scuole 

della provincia riminese. Il tutto utilizzando un linguaggio semplice e adeguato, con 

immagini empatiche e intuitive. 

Riteniamo che una divulgazione adeguata di questi concetti, svolta da professionisti 

– noi dottori commercialisti – che si occupano della materia quotidianamente, possa 

essere di ausilio in un corretto percorso di educazione civica delle nuove 

generazioni. 

Il progetto “Tasse!!? Ce le racconta il commercialista” che vorremmo sviluppare sul 

nostro territorio è mutuato dall’Ordine di Torino che negli ultimi due anni lo ha 

sperimentato con successo. È rivolto alle classi 4a e 5a elementare e si sostanzia in 

una lezione tenuta da due colleghi, della durata di circa un'ora, attraverso la 

proiezione di un breve cartoon, a seguire un commento del filmato tramite slide per 

stimolare il dibattito con gli studenti e renderli parte attiva, e per finire la consegna di 

un libricino riassuntivo a tutti i bambini e il rilascio di un attestato di partecipazione 

individuale. 

Siamo già in contatto con l’Ufficio Scolastico Provinciale al fine di veicolare il 

progetto nelle scuole e partire con le prime “lezioni” all’inizio del nuovo anno 

scolastico 2019/2020. 

Una parte essenziale del progetto è rappresentata da tutti noi e chiediamo pertanto 

a coloro che vogliano aderire all’iniziativa di inviare la propria disponibilità a 

tenere le lezioni, tramite email entro il prossimo 26 maggio 2019 all’indirizzo: 

segreteria@odcec.rimini.it. 
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In relazione poi alle effettive adesioni all’iniziativa da parte delle scuole, verrà 

richiesto ai colleghi individuati tra coloro che si saranno resi disponibili, di 

partecipare ad un incontro formativo, cui prenderà parte la collega referente del 

progetto dell’Ordine di Torino.  

Confidando in un positivo e partecipato riscontro, vi salutiamo cordialmente. 

 

ODCEC Rimini 

(Il presidente) 

Giuseppe Savioli 

Fondazione DCEC Rimini 

(Il presidente) 

Paolo Gasperoni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


