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COMUNICATO STAMPA

Gli studenti del Marconi a lezione di Fisco
con i funzionari delle Entrate di Vallo della Lucania
Programma denso di iniziative “Fisco e scuola” per l’Ufficio Territoriale di Vallo della
Lucania dell’Agenzia delle Entrate. Dal 17 al 20 aprile a 38 studenti delle seconde classi
dell'Istituto Professionale per l'Industria e l’Artigianato "G. Marconi" sarà illustrato il
complesso mondo del Fisco, dai servizi ai contribuenti alle attività di controllo. A conclusione
del percorso informativo sono previsti due giorni di visita degli alunni presso la struttura
territoriale di Vallo della Direzione Provinciale di Salerno.
Gli appuntamenti con il Fisco - Il primo appuntamento, fissato per il prossimo 17 aprile,
vedrà coinvolte le II classi dell’IPSIA e alcuni funzionari dell’Ufficio Territoriale che
tratteranno i principi costituzionali ispiratori dell’attività dell’Agenzia delle Entrate, la
differenza tra imposte, tasse e contributi, l’attribuzione del codice fiscale, la classificazione
dei redditi, la compilazione della dichiarazione dei redditi e la registrazione dei contratti e
degli atti giudiziari. I ragazzi verranno introdotti ai servizi offerti ai contribuenti, a cominciare
da quelli online, che semplificano e accelerano i rapporti con l’Amministrazione fiscale. Nel
secondo incontro, il 18 aprile, verranno spiegate agli alunni le procedure e gli strumenti
accertativi per combattere l’evasione e l’elusione fiscale, nonché gli step del processo
tributario.
Nelle giornate del 19 e 20 aprile l’Ufficio di Vallo accoglierà le classi all’interno dei vari
team operativi, in modo che gli studenti possano verificare “sul campo” quanto appreso
durante le fasi più teoriche.
Il progetto Fisco e scuola - Il progetto Fisco e scuola nasce nel 2004 da un protocollo
d’intesa tra l’Agenzia delle Entrate e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca con l’obiettivo di diffondere tra i più giovani, contribuenti di domani, la cultura
contributiva, intesa come dovere di ogni cittadino di partecipare alla realizzazione e al
funzionamento dei servizi pubblici.
Negli ultimi anni scuole di ogni ordine e grado sono state coinvolte dall’Agenzia delle Entrate
in diverse iniziative di promozione della legalità fiscale e del senso di responsabilità civile
(visite guidate agli uffici delle Entrate, incontri e seminari nelle scuole, giochi, mostre,
spettacoli e concorsi), nella convinzione che, educando gli studenti ad un corretto rapporto
con il sistema della contribuzione pubblica, si possano nel tempo consolidare comportamenti
di tax compliance, ossia di adempimento spontaneo degli obblighi fiscali.
Ulteriori informazioni sul progetto sono consultabili all’indirizzo
http://www1.agenziaentrate.it/entrateinclasse/index.htm

Napoli, 16 aprile 2012

Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Campania – Ufficio del Direttore Regionale
Via A. Diaz, 11 – 80134 Napoli - Tel. 081.4281594 /666 – Fax 081.4281580
dr.campania.relazioniesterne@agenziaentrate.it

