
 

 

 

 

 

 

Il progetto ‘’I Commercialisti nelle Scuole’’, promosso da AIDC - 
Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Palermo 
e da ODCEC  - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Palermo e realizzato da AIDC Milano e ODCEC Milano, nasce con l’obiettivo 
di far comprendere il concetto di legalità fiscale ai cittadini di domani, 
convinti che il fenomeno dell’evasione si possa combattere anche, e 
soprattutto, attraverso un diverso approccio culturale delle giovani 
generazioni. 
Con questo spirito verrà avviata nell’anno scolastico in corso l’iniziativa  

“Ti spiego le tasse” 
destinata alle classi 4^ e 5^ delle scuole primarie: un cartoon di 30 tavole 
illustrate che racconta, con linguaggio semplice e immediato, una giornata 
tipo di qualsiasi studente, mostrando come i servizi erogati dallo Stato 
riguardino da vicino anche lui e come il pagare le tasse sia essenziale per il 
loro mantenimento. 
Il filmato sarà presentato e commentato in aula dai volontari di AIDC 
Palermo e ODCEC Palermo, che spiegheranno agli alunni cosa sono e come 
si pagano le tasse, pronti a rispondere ad ogni quesito. 
L’iniziativa partita il 15 febbraio, andrà avanti nei mesi di febbraio e marzo 
per un totale di 72 classi e 1460 alunni partecipanti al progetto. Le scuole 
coinvolte sono: 
I.C.S. Sperone Pertini, I.C.S. G. Falcone, I.C.S. Politeama Palermo (Plesso La 
Masa e Plesso Serpotta), I.C.S. G.E. Nuccio, I.C. Giovanni XXIII Piazzi, I. C. “L. 
Lanza” Carini, D.D.S. Alcide De Gasperi, I.C. “T. Aiello” Bagheria. 
 

 
 
 
 
 

 
 

Ti spiego le tasse 
nell’ambito del progetto 

i Commercialisti nelle Scuole 

Martedì 16 febbraio 2016 - Ore 9,30 

Incontro inaugurale dell’iniziativa presso  

l’I.C.S. “Sperone Pertini” 

con la lezione tenuta dal  

Dott. Fabrizio Escheri,  

Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed  

Esperti Contabili di Palermo  

e della Dott.ssa Loredana Giuliani  

Presidente dell’Associazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contatibili 

Sezione di Palermo  

Con il patrocinio di 

Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Comune di Palermo 

 

 

 


