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Visto il  Protocollo d’Intesa tra il Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio Scolastico

Regionale  per  l’Emilia  Romagna  –  Direzione  Generale  e  l’Agenzia  delle  Entrate  –

Direzione Regionale dell’Emilia Romagna stipulato il 9 gennaio 2014 per l’attuazione di

iniziative che possano sviluppare il senso di responsabilità civile dei futuri cittadini ed il

conseguente rispetto delle regole, questa Direzione Provinciale sta promuovendo da tempo

il  Progetto  FISCO  E  SCUOLA per  diffondere  la  cultura  fiscale  tra  la  popolazione

scolastica dell’intera Provincia di Modena.

La forte versatilità del  progetto in sé,  che si  trasforma a seconda delle varie età degli

studenti che incontra, unita all’impegno dimostrato da tutti i collaboratori dell’iniziativa,

darà l’opportunità, quindi, alle scuole interessate e agli stessi studenti di poter prendere

parte  agevolmente  ad  una  iniziativa  fortemente  legata  al  rispetto  delle  regole  e

all’educazione civica. 

Di seguito il programma nel suo dettaglio.

PROGRAMMA NEL DETTAGLIO

L’iniziativa consiste, salvo diverse esigenze da concordare preventivamente,  in un unico

incontro con gli alunni da svolgersi

presso l’istituto scolastico per la durata di 2 ore circa.

I  funzionari  spiegano  alla  classe  cos’è  l’Agenzia  delle  Entrate  e  quali  sono  le  sue

funzioni, cosa sono i tributi e a cosa servono, con l’aiuto di apposite slides ed esempi

concreti.  Brevi  accenni  anche  alla  Costituzione (specie  nelle  scuole  primarie  e

secondarie di 1° grado) con il commento dell’art. 53 per ragionare insieme su come può

fare  un  cittadino  a  conoscere  quante  imposte  pagare  allo  Stato  cercando  anche  di

spiegare il concetto di “progressività”. 
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L’eventuale contributo dei funzionari dell’Ufficio Provinciale del Territorio sarà utile

per  approfondire,  invece,  il  tema della  legalità  fiscale  attinente  agli  immobili  e  alle

rendite catastali che ne derivano, in maniera semplice e chiara. 

In ogni incontro saranno illustrati  gli strumenti  con cui l’Agenzia delle Entrate opera

quotidianamente, l’utilità del codice fiscale e come ricavarlo, cos’è la dichiarazione dei

redditi e il significato di reddito e di evasione fiscale.

A tale proposito si inviteranno gli studenti a  ragionare sulle conseguenze dell’evasione

fiscale e dei danni che vengono provocati da coloro che non rispettano le regole.

Nel corso della chiacchierata, potranno essere visionati dei filmati 

Tutta  la  documentazione  predisposta  sarà  resa  disponibile,  al  termine  dell’incontro,

all’insegnante per rielaborare in classe i concetti illustrati.

                                     

MOEE06000A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0013463 - 08/10/2019 - C24b - Progetti ministeri - E



MOEE06000A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0013463 - 08/10/2019 - C24b - Progetti ministeri - E


	
	Direzione Provinciale di Modena
	
	La forte versatilità del progetto in sé, che si trasforma a seconda delle varie età degli studenti che incontra, unita all’impegno dimostrato da tutti i collaboratori dell’iniziativa, darà l’opportunità, quindi, alle scuole interessate e agli stessi studenti di poter prendere parte agevolmente ad una iniziativa fortemente legata al rispetto delle regole e all’educazione civica.
	Di seguito il programma nel suo dettaglio.
	PROGRAMMA NEL DETTAGLIO
	L’iniziativa consiste, salvo diverse esigenze da concordare preventivamente, in un unico incontro con gli alunni da svolgersi
	presso l’istituto scolastico per la durata di 2 ore circa.
	
	
	

