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Direzione Regionale della Calabria

PROTOCOLLO D’INTESA
TRA

la Direzione Regionale della Calabria dell’Agenzia delle Entrate, con sede a Catanzaro, in via Lombardi snc,
rappresentata dal dott. Agostino Pellegrini, nella qualifica di Direttore Regionale,

E
l’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, con sede a Catanzaro, in via Lungomare n. 259, rappresentato
dalla dott.ssa Maria Rita Calvosa, nella qualifica di Direttore Generale,

VISTO il precedente protocollo d’intesa stipulato in data 27 gennaio 2015 tra l’Agenzia delle Entrate,
Direzione Regionale della Calabria e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, a validità triennale,
finalizzato a realizzare incontri informativi, nelle scuole calabresi, per favorire lo sviluppo della coscienza
civica e, in particolare, la conoscenza della materia fiscale, in sintonia con gli obiettivi generali del sistema
educativo di istruzione e di formazione, così come delineato nei protocolli d’intesa stipulati tra il Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e l’Agenzia delle Entrate negli anni 2004, 2007, 2010 e 2013;
VISTA la “Carta d’Intenti”, stipulata il 10 giugno 2015 tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca, l’Agenzia delle Entrate e altri enti e associazioni, tra cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze,
la Corte dei Conti, la Banca d’Italia, la Guardia di Finanza, l’ISTAT e Unioncamere, documento finalizzato a
promuovere un coordinamento interistituzionale in cui ciascun partner, per il rispettivo ambito di
competenza, metta a fattor comune la propria esperienza sui temi dell’economia, della legalità, della finanza
e del risparmio;

PREMESSO CHE
l’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Calabria:


Svolge, su piano regionale, attività di comunicazione e informazione per migliorare il rapporto con i
cittadini, diffondendo le modalità e gli strumenti istituzionali previsti per l’adempimento degli
obblighi fiscali;



Promuove con il progetto “Fisco & Scuola” percorsi informativi rivolti agli alunni delle scuole di
ogni ordine e grado per stimolare la consapevolezza che il sistema della contribuzione rappresenta
uno strumento indispensabile di equità sociale posto alla base del funzionamento dei servizi pubblici;



Individua nella collaborazione con il sistema scolastico la strategia più efficace per favorire la
conoscenza della materia fiscale la diffusione della cultura della legalità fiscale tra i giovani;

l’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria:


Promuove nelle scuole interventi di supporto all’educazione, alla legalità e alla convivenza civile, al
fine di favorire negli studenti la costruzione dell’identità personale e la consapevolezza di essere
titolari di diritti e di doveri in una comunità sociale e civile dove il valore della solidarietà trova
espressione anche nelle forme di contribuzione partecipata, coattiva e volontaria;



Si propone di sostenere, attraverso le proprie strutture organizzative diffuse sul territorio nazionale,
la progettazione e la realizzazione di attività volte alla diffusione di conoscenza della materia fiscale,
mettendone in risalto la dimensione etico-culturale, oltre che di strumento di educazione alla
convivenza civile;

CONSIDERATA


la positività delle iniziative già svolte, rilevata sia da chi ha direttamente partecipato alla campagna
di sensibilizzazione dei giovani studenti che degli istituti scolastici coinvolti nei singoli incontri;



la volontà di rinnovare la precedente intesa, recependo pienamente i contenuti e le logiche espresse
nella Carta d’Intenti, stipulata tra il MIUR e l’ Agenzia delle Entrate in data 10 giugno 2015;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1 Organizzazione
La Direzione Regionale della Calabria dell’Agenzia delle Entrate (di seguito denominata DR) e l’Ufficio
Scolastico Regionale per la Calabria (di seguito denominato USR), nell’ambito delle proprie competenze, si
impegnano ad istituire sempre più forti sinergie per la realizzazione e la diffusione del Progetto “Fisco &
Scuola” sul territorio calabrese.

Le due istituzioni definiranno congiuntamente le migliori modalità di attuazione delle iniziative previste,
predisponendo forme didattiche e progetti adeguati alle differenti tipologie di classi e di età.

Resta alla DR la definizione del piano annuale contenente le iniziative divulgative da realizzare su base
provinciale e alle strutture della regione (Direzione Regionale e Direzioni Provinciali) l’attività di
informazione e sensibilizzazione, previa stipula dei singoli protocolli d’intesa con le scuole aderenti,
contenenti date, luoghi e orari degli incontri.
L’USR si impegna a fornire alla DR, con l’avvio delle attività scolastiche (ed entro termini tali da garantire
un’efficiente organizzazione annuale delle iniziative) l’elenco aggiornato delle scuole della regione, e a
diffondere presso gli istituti scolastici le informazioni relative alle attività programmate e alle modalità di
partecipazione.
Referenti delle attività legate al progetto “Fisco & Scuola” sono: Maria Costanza Caparello e Maria Augusta
Giorgio per la DR, funzionari dell’Area di staff al Direttore Regionale, mentre, per l’USR sono: Maria Stella
Franco e Franca Falduto, docenti comandate.
Art. 2 Iniziative
Il Progetto “Fisco & Scuola” si concretizza:
• nella realizzazione di iniziative di divulgazione e approfondimento, rivolte agli studenti delle scuole di ogni
ordine e grado della regione, curate da funzionari dell’Amministrazione finanziaria sui principi che regolano
il sistema fiscale nazionale e sui diritti e i doveri propri di una comunità sociale e civile, dove il valore della
solidarietà trova espressione anche nelle forme di contribuzione partecipata, coattiva e volontaria;
• nell’attivazione di specifici percorsi informativi sui principali adempimenti fiscali e sui servizi resi alla
collettività, destinati, ove possibile, alle famiglie degli studenti e, preventivamente, agli insegnanti delle
scuole annualmente coinvolte nel progetto, riservando a quest’ultimi il compito di sensibilizzare gli studenti
sui motivi e le finalità degli incontri informativi promossi dall’Agenzia delle Entrate;
• nella realizzazione di visite guidate degli studenti presso gli uffici fiscali;
• nella fornitura alle scuole di materiale divulgativo;
• nella realizzazione di ogni altra iniziativa (concorsi a premi, mostre, rappresentazioni teatrali, ecc.)
adeguata alle differenti tipologie di classi ed età degli studenti per testimoniare il valore e la riflessione sul
principio della legalità fiscale.
Art. 3 Informazione e diffusione
La DR e l’USR si impegnano ad individuare forme di comunicazione esterna condivise, al fine di garantire la
massima conoscenza del presente protocollo, del progetto “Fisco & Scuola” e delle iniziative progettate e ad

aggiornare sistematicamente i propri siti istituzionali con informazioni sul Progetto destinate agli studenti,
alle scuole e alle famiglie.
Art. 4 Termini

Il presente protocollo ha validità triennale, decorre dalla data odierna ed è rinnovabile.

Per l’Agenzia delle Entrate della Calabria
IL DIRETTORE REGIONALE

Agostino Pellegrini

Per l’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
IL DIRETTORE GENERALE

Maria Rita Calvosa

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L.
39/93

