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“CHIEDI AL COMMERCIALISTA 2021” 

Consulenze gratuite all’Informagiovani di None  
 

Per chi ha in mente l’idea avviare un’attività professionale o un’associazione; per chi  
vorrebbe approfondire il tema della partita IVA agevolata o vorrebbe sapere se esistono 
finanziamenti; per chi ha dei dubbi sulla propria dichiarazione dei redditi... anche per il 
2021 riparte lo sportello Chiedi al Commercialista, il servizio dedicato ai cittadini che 
desiderano approfondire tematiche amministrative, gestionali e fiscali come 
l’associazionismo, l’imprenditoria, le fonti di finanziamento, la partita IVA, il lavoro atipico.  
Quando si pensa di avviare una nuova attività professionale e non si sa da che parte 
iniziare, quali sono i diritti e i doveri, quali sono gli obblighi di tipo fiscale è importante 
avere una persona di fiducia a cui chiedere un consiglio. 
 

 “Una prima consulenza gratuita viene offerta  dal servizio Chiedi al commercialista 
ospitato presso l’Informagiovani del Comune di None. E’ uno sportello gratuito che nasce 
dalla collaborazione con l’Ordine dei commercialisti ed Esperti Contabili – afferma 
l’Assessore alle Politiche Giovanili Federico Ciaffi– è  dedicato a tutti i cittadini, in 
particolare ai giovani e offre la possibilità di prenotare una consulenza della durata di 30 
minuti con un esperto commercialista su tematiche specifiche in ambito fiscale. E’ 
un’opportunità importante per i giovani che desiderano intraprendere un percorso di auto 
imprenditoria.”  
 
Lo sportello è promosso dal Comune di None in collaborazione con l’Ordine dei 
Commercialisti di Torino, nell’ambito delle attività gestite dallo sportello Informagiovani e 
dalla Biblioteca. 
 
Modalità: 
Per accedere al servizio è necessario prenotare la consulenza gratuita presso 
l’Informagiovani di None in Piazza donatori di Sangue, telefonando al n. 011-9863594 il 
martedì dalle 15.30 alle 19 e il giovedì dalle 9 alle 12.30. 
oppure scrivendo a informagiovani@comune.none.to.it  indicando l’argomento e il proprio 
recapito telefonico  
Il commercialista sarà disponibile il mercoledì in orario 15.30 alle ore 18.30 con il 
seguente calendario: 27 gennaio, 31 marzo, 26 maggio, 29 settembre, 24 novembre. 
 

Federico Ciaffi 
Assessore alle Politiche Giovanili 
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