
 
 
 
 

COMUNICATO/INVITO 
 

I Commercialisti milanesi nelle Scuole  
per la legalità fiscale 

Si parte dalle scuole primarie con “Ti spiego le tasse”  
 
 

 
Milano, 22 maggio 2014 – I Commercialisti nelle Scuole è un progetto voluto dall’Associazione 
Italiana Dottori Commercialisti di Milano e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Milano con un obiettivo importante: far comprendere il concetto di legalità 
fiscale alle nuove generazioni, i cittadini di domani, convinti che l’evasione si possa combattere 
anche, e soprattutto, attraverso un diverso approccio culturale.  
 
Si parte con “Ti spiego le tasse”, primo intervento ideato per gli alunni delle classi 4^ e 5^ 
delle scuole primarie che sarà presentato giovedì 29 maggio alle ore 12 alla sede dell’Ordine, 
Corso Europa 11 (vedi invito allegato). Interverranno Lodovico Gaslini, presidente di AIDC Milano 
e Alessandro Solidoro, presidente di ODCEC Milano.  
 
A partire dal nuovo anno scolastico 2014-2015 i volontari di AIDC e ODCEC Milano, formati ad 
hoc, con il supporto di un cartoon accattivante e immediato e del “Decalogo per il piccolo 
contribuente”, dimostreranno agli alunni l’importanza nella vita quotidiana dei servizi erogati dallo 
Stato, evidenziando come i tributi fiscali siano fondamentali per il loro mantenimento. 
Spiegheranno in sostanza, in modo semplice ma incisivo, cosa sono le tasse e perché siamo 
tutti chiamati ad adempiervi. 
 
La presentazione ha il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia. 
 
 
 

 

Cristina Castellani 
Comunicazione e Ufficio Stampa 
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano 
02 97382610  335 6277132 
ccastellani@cristinacastellani.eu  
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