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PROTOCOLLO D’INTESA
TRA
AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE REGIONALE DELLA
CAMPANIA

E

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE

VISTO
Il protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e
l’Agenzia delle Entrate sottoscritto in data 19 luglio 2010 e finalizzato a promuovere il
progetto “Fisco e Scuola”, nato per diffondere nei giovani, attraverso la conoscenza del
sistema fiscale, la cultura della legalità e il senso di responsabilità civile e sociale che si
connette all’esercizio della cittadinanza attiva
PREMESSO CHE
L’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Campania
 è impegnata in una attività a carattere regionale di comunicazione e informazione, volta
a migliorare il rapporto con i cittadini;
 nell’ambito del progetto “Fisco e Scuola” svolge a livello regionale attività di
informazione/sensibilizzazione, destinate alle scuole primarie e secondarie di I e II
grado, per promuovere tra gli studenti la dimensione etica dell’imposizione fiscale quale
strumento indispensabile di contribuzione alle spese pubbliche;
 individua nella collaborazione con il sistema scolastico regionale la strategia più efficace
per la diffusione della cultura della legalità fiscale tra i giovani quali futuri contribuenti;
 si propone di migliorare la conoscenza della materia fiscale nelle nuove generazioni
mediante il coinvolgimento delle famiglie e delle istituzioni scolastiche sui temi dei
doveri civili;
 distribuisce nelle scuole campane nel corso degli incontri con gli studenti materiale
divulgativo contenuto nei kit didattici “Insieme per la legalità fiscale”.
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Direzione Generale


promuove nelle scuole interventi di supporto all’educazione alla cittadinanza e alla cultura
costituzionale, al fine di favorire negli studenti la costruzione dell’identità personale e la
consapevolezza di essere titolari di diritti e doveri in una comunità sociale e civile;



ha il compito, tra gli altri, di fornire assistenza e supporto alle istituzioni scolastiche, nel
rispetto dell’autonomia funzionale ad esse riconosciuta, anche attraverso la stipula di
apposite intese con altri soggetti istituzionali operanti sul territorio;



sostiene l’educazione alla legalità delle giovani generazioni attraverso il diretto
coinvolgimento dei docenti di tutte le aree disciplinari in una prospettiva di diffusione tra
gli studenti della coscienza civile e del rispetto delle regole di convivenza democratica.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1
L’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Campania e l’Ufficio Scolastico
Regionale per la Campania si impegnano, nell’ambito delle reciproche competenze e nel
rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, a sviluppare in ambito regionale le
iniziative promosse a livello nazionale all’interno del progetto “Fisco e scuola”, realizzando
attività di sensibilizzazione e informazione finalizzate a sviluppare negli studenti la cultura
della legalità fiscale in osservanza delle linee guida contenute nel protocollo d’intesa tra
l’Agenzia delle Entrate e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
ARTICOLO 2
L’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Campania - si impegna a:
• progettare percorsi di informazione sul sistema fiscale che coinvolgano docenti e
studenti delle scuole di ogni ordine e grado del territorio campano;
• realizzare visite guidate presso gli uffici dell’Amministrazione finanziaria dislocati sul
territorio regionale;
• organizzare incontri con le classi presso gli istituti scolastici e diffondere materiale
divulgativo;
• realizzare ogni altra iniziativa tesa a sensibilizzare i giovani sulle problematiche fiscali e
sulla valenza etica dell’imposizione tributaria (concorsi a premi, seminari, giochi,
mostre, ecc.).
ARTICOLO 3
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania si impegna a diffondere nelle scuole la
presente intesa per favorire la programmazione, nell’ambito della flessibilità organizzativa e
gestionale derivante dall’autonomia scolastica, di specifiche attività volte ad integrare l’offerta
formativa degli istituti scolastici con le iniziative proposte dall’Agenzia.
ARTICOLO 4
Le parti convengono che eventuali ulteriori temi connessi alla promozione del progetto “Fisco e
scuola” potranno essere individuati nel corso di vigenza del presente protocollo, senza che ciò
comporti la necessità di modificarlo.
Il presente accordo ha la validità di 2 anni dal momento della stipula ed è rinnovabile.
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