Costituzione della
Repubblica italiana
Articolo 53

Informazioni e adesioni
Per maggiori informazioni le scuole
interessate possono far riferimento
ai seguenti recapiti:
 Telefono
075 9110 956 – 965
 Posta elettronica
dr.umbria.staff@agenziaentrate.it
 Web
https://umbria.agenziaentrate.it/

Agenzia delle Entrate

Tutti sono tenuti a
concorrere alle spese
pubbliche in ragione della
loro capacità contributiva.
Il sistema tributario è
informato a criteri di
progressività.

Direzione Regionale dell’Umbria
Via Luigi Canali n.12
Perugia

Agenzia delle entrate e
Istituzioni scolastiche
insieme, per diffondere la
cultura della legalità fiscale
tra i più giovani

Il progetto Fisco & Scuola
Fisco & Scuola nasce nel 2004 da
un’intesa fra l’Agenzia delle Entrate e il
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca, confermato e ampliato nel
2015 con la carta d'intenti “L'Educazione
economica come elemento di Sviluppo
e Crescita sociale” sottoscritta dal MIUR,
dall'Agenzia delle Entrate e da altre
Istituzioni pubbliche.

Il Progetto prevede la realizzazione di
diverse attività completamente gratuite
(incontri
nelle
scuole,
percorsi
informativi, visite guidate agli uffici) che
avvicinino gli studenti al tema del Fisco.
Le iniziative mirano ad agevolare la
comprensione del significato sociale della
contribuzione,
così
come
sancito
dall’articolo 53 della Costituzione della
Repubblica Italiana, e a consolidare nel
tempo comportamenti di tax compliance,
ossia di adempimento spontaneo agli
obblighi fiscali.

L’obiettivo è promuovere tra i ragazzi il
rispetto delle regole e il senso di
responsabilità civile e sociale connessa
all’esercizio della cittadinanza attiva.

Destinatari e articolazione
dell’offerta
Tutti i ragazzi - dalle scuole primarie a
quelle superiori - le famiglie, gli insegnanti
e gli altri operatori del mondo della scuola.
Per le scuole primarie l’incontro con gli
alunni prevede la lettura di una fiaba che
racconta il mondo del Fisco in maniera
fantasiosa, ma al tempo stesso accessibile
per la loro età. Segue un lavoro in piccoli
gruppi e una discussione in plenaria degli
elaborati, per favorire la comprensione del
testo. Conclude la parte teorica una
illustrazione dei principi costituzionali e
delle attività svolte dall’Agenzia delle
Entrate.
Non
mancano
giochi,
simulazioni e quiz per stimolare
l’interesse e il coinvolgimento dei
ragazzi.

Per gli Istituti secondari di I grado è
previsto un intervento che si sviluppa
attraverso incontri tenuti da dirigenti in
pensione e funzionari dell’Agenzia delle
Entrate - lo speciale I Nonni del Fisco: le
tasse spiegate ai ragazzi delle scuole
medie - che raccontano il Fisco ai ragazzi
attraverso concetti semplici ed intuitivi e
con il supporto di materiale didattico
interattivo (cruciverba, presentazioni
multimediali, filmati).

Per gli Istituti secondari di II grado è
previsto un intervento teorico presso la
scuola, durante il quale i funzionari
dell’Agenzia
illustrano
i
principi
costituzionali alla base del corretto
adempimento fiscale ed esaminano casi
pratici ed esempi legati alle attività svolte
negli Uffici.
L’incontro può essere integrato da una
visita presso uno degli Uffici dell’Agenzia
delle Entrate, per consentire agli studenti
di
prendere
atto
del
concreto
funzionamento del sistema tributario sul
territorio.

