“CHIEDI AL COMMERCIALISTA”
Calendario degli
d
appuntamenti per il 2022
Dopo la pausa natalizia riparte con un nuovo calendario di appuntamenti il servizio dedicato ai
cittadini che desiderano approfondire tematiche amministrative, gestionali e fiscali come
l’associazionismo, l’imprenditoria, le fonti di finanziamento, la partita
partita IVA, il lavoro atipico.
Lo sportello è promosso dal Comune di Moncalieri in collaborazione con l’Ordine dei
Commercialisti di Torino, nell’ambito delle attività gestite dallo sportello MoncalierInforma.
Come avviare un’attività o un’associazione? E’ possibile
possibile ricevere finanziamenti? Come si compila
la dichiarazione dei redditi? Quando conviene aprire la partita IVA agevolata?
“Chiedi al commercialista è un servizio gratuito che nasce dalla collaborazione con l’Ordine dei
commercialisti ed Esperti Contabili
bili – afferma Davide Guida,, Assessore alle Politiche per i Giovani
della Città di Moncalieri– 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
commercial
su tematiche
specifiche in ambito fiscale.”
“Le consulenze specialistiche gratuite con i professionisti consentono di immaginare percorsi
professionali creativi e innovativi senza perdere di vista la concretezza e il senso della realtà come
il businesss plan e gli adempimenti fiscali. E’ un’opportunità preziosa per chi ha in mente un
progetto lavorativo in proprio” invita Silvia Di Crescenzo, Assessore alle politiche per la persona e
lavoro.
Modalità:
Per usufruire del servizio è necessario prenotare la consulenza contattando Moncalierinforma
Via Real Collegio, 44 - Tel. 011-64.22.38
64.22.38
nei seguenti orari: da lunedì a giovedì 9-13
9
e 14-18, venerdì 9-13
oppure scrivendo una mail a moncalieri.informa@comune.moncalieri.to.it (indicando
(i
nell’oggetto
“Chiedi al commercialista: richiesta appuntamento” e lasciando nome, recapito telefonico e breve
descrizione del quesito.)
Il commercialista sarà disponibile dalle ore 15 alle ore 17 con il seguente calendario
Martedì 18 gennaio 2022
Martedì 22 febbraio 2022
Martedì 22 marzo 2022
Martedì 26 aprile 2022
Martedì 24 maggio 2022
Martedì 20 settembre 2022
Martedì 18 ottobre 2022
Martedì 22 novembre 2022
Martedì 13 dicembre 2022

A causa del perdurare dell’emergenza sanitaria, per il primo semestre del 2022 le
consulenze si svolgeranno da remoto, in modalità telefonica.
Per informazioni e prenotazioni:
MoncalierInforma
Via Real Collegio, 44
Tel. 011-64.22.38
Email moncalieri.informa@comune.moncalieri.to.it
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