Prot. 5177/bis/2008
Ufficio di Agropolii

PROTOCOLLO D’INTESA
TRA
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE
“G.B. Vico “ di Agropoli
E
AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI AGROPOLI

l’Istituto Tecnico Commerciale Statale “G. B.Vico” di Agropoli, con sede in
Agropoli (SA) Via F. Nitti, nella persona del dirigente scolastico e legale
rappresentante pro tempore prof. Michele Nigro, elettivamente domiciliato, per la
carica presso la sede dell’Istituto,

E

l’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Agropoli, rappresentato dal direttore ad interim ,
dott. Antonio Morrone, nato a Eboli (SA) il 26/05/1941, domiciliato per
l’espletamento di tale funzione presso la sede dell’Ufficio.
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PREMESSO CHE:

1) l’art. 4 dello Statuto dell’Agenzia delle Entrate, per il perseguimento della
propria missione e dei propri scopi istituzionali, prevede l’assegnazione delle
seguenti funzioni ed attribuzioni:

1. assistenza ai contribuenti assicurando l’informazione, semplificando gli
adempimenti, riducendo gli oneri e fornendo servizi di consulenza ai
contribuenti ed agli altri interessati al sistema della fiscalità;
2. fornitura di servizi, nella materia di competenza, ad altri Enti sulla base
di disposizioni di legge o di rapporti convenzionali;
2) il Protocollo di intesa stipulato tra l’Agenzia delle Entrate e il Ministero della
Pubblica Istruzione il 12 luglio 2007 promuove il progetto “Fisco e Scuola” –
finalizzato alla diffusione della cultura della legalità fiscale e del senso di
responsabilità civile e sociale nei giovani – prevedendo per gli Uffici la
possibilità di realizzare iniziative tra le quali percorsi di
“ sensibilizzazione e informazione “, visite guidate, fornitura alla scuole di
materiale divulgativo;
3) la realizzazione di percorsi informativi per le scuole, di qualsiasi ordine e
grado, con gli Uffici Locali concorre al perseguimento delle finalità
istituzionali dell’Ufficio Scolastico Regionale;
4) l’Istituto Tecnico Commerciale “G.B.Vico”, per il perseguimento degli scopi
istituzionali diretti alla formazione dei propri alunni, al fine di fornire un
adeguato e concreto percorso formativo, ha rappresentato l’esigenza che
l’Agenzia delle Entrate organizzi un’attività di informazione presso l’Istituto e
presso l’Ufficio, educando – tra l’altro – i giovani alla legalità ed al senso
civico.
CONVENGONO QUANTO SEGUE
ART. 1
L’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Agropoli – si impegna ad effettuare nei
locali dell’ufficio, per complessive ore 24, attività di informazione a favore di
30 alunni delle classi quinte dell’Istituto Tecnico Commerciale “G. B. Vico”di
Agropoli,
ART. 2
L’attività informativa consisterà nell’illustrazione dell’organizzazione e dei
compiti dell’Agenzia delle Entrate, dei servizi offerti ai contribuenti,
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dell’attività di accertamento, della compilazione e trasmissione in via
telematica degli atti e delle dichiarazioni fiscali.

ART. 3
L’attività di informazione verrà svolta a titolo gratuito, rientrando la stessa fra
le finalità istituzionali assegnate all’Agenzia, descritte al punto
n. 1 della premessa.
L’intero supporto didattico (fotocopie ed altro) resta ad esclusivo carico
dell’Istituto Scolastico.
ART.4
L’onere economico per la copertura assicurativa contro gli infortuni che
dovessero eventualmente verificarsi, nonché per la responsabilità civile durante lo
svolgimento dell’attività, oggetto della presente intesa, è a carico dell’Istituto
Scolastico.
Il presente protocollo d’intesa consta di n. 3 pagine e viene redatto in tre
originali.
Agropoli ,03/03/2008

Per l’Ufficio di Agropoli
Il Direttore

Per l’ITC “G. B. Vico”
Il dirigente scolastico

Antonio Morrone*

(Prof. Michele Nigro )*

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co.2 del D. Lgs. N. 39/93
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Calendario delle attività programmate

Periodo di svolgimento
11, 12, 13, 14 marzo 2008 dalle ore 900 alle ore 12,00 per complessive 16
ore
11 marzo – presso l’ufficio ospitante
Accoglienza, saluto e presentazione dello staff che si occupa del progetto:
Referente dell’Ufficio
Fiammetta Di Giuseppe - Unità di Direzione
Relatori
Capo Area Controllo dott. Danilo Variano
Capo Area servizi dott.ssa Daniela Carrino
Dott. Vincenzo Iannuzzi - Team assistenza Legale - Eventi rilevanti.
Illustrazione dell’organizzazione della struttura dell’ Ufficio e di quella
dell’Agenzia delle Entrate, ,gli studenti visitano l’ufficio per gruppi,
rotazione presso l’Unità di Direzione e segreteria, l’Area Servizi e
Relazioni con il contribuente e l’Area Controllo per conoscere nel dettaglio
i servizi resi e l’attività svolte nei singoli reparti.
12 marzo- Presso al Sala “Cilento” dell’Ufficio di Agropoli
Presentazione della “Carta dei Servizi”
La “mission” dell’Agenzia delle Entrate Illustrazione per sommi capi delle
principali imposte amministrate dall’ Agenzia.
Proiezioni di slide
Breve cortometraggio dedicato all’Evasione Fiscale tratto dal sito Intranet Non c’è posto per te” DR Liguria
13 marzo – presso l’Ufficio ospitante
Con gli studenti suddivisi in gruppi, a rotazione al front-office ed al backoffice.
Conoscenza delle procedure anche informatiche, per l’emanazione dei vari
provvedimenti amministrativi di competenza e dei servizi resi al cittadino.
14 marzo- presso l’ufficio ospitante
Con gli studenti suddivisi in gruppi, a rotazione ai team accertamento, al
team Legale per la conoscenza dettagliata delle attività svolte dall’area
controllo mirate alla prevenzione e contrasto all’evasione.
Le ultime due giornate sono state dedicate ad attività di carattere teoricopratico.
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In particolare, vi è stata un’attività svolta direttamente presso gli sportelli
polifunzionali, presso cui gli alunni hanno potuto verificare i relativi
processi.
Vi è stata altresì, una formazione anche in tema di controlli fiscali, in cui i
ragazzi hanno potuto prendere confidenza con documenti di attività
istruttoria dell’Ufficio, venendo evidenziato tanto il profilo pubblicistico
dell’attività stessa (motivazione degli atti, indicazione del funzionario
responsabile del procedimento, etc.) quanto il profilo più strettamente
fiscale (analisi dei documenti contabili, ricostruzione del reddito, etc.),
senza mancare di sottolineare l’accentuazione, nella normativa recente, del
rapporto di collaborazione fra i privati e gli uffici dell’ Agenzia delle
Entrate, comprovato dagli inviti a presentare documenti, dai verbali del
contraddittorio tesi al perfezionamento di accertamenti con adesione, dai
provvedimenti di autotutela dell’Ufficio in riconoscimento delle ragioni del
contribuente. Si è illustrato il procedimento del contenzioso tributario, con
riferimenti anche all’istituto della conciliazione giudiziale.
In conclusione, l’attività svolta è apparsa per molti aspetti proficua,
essendosi gli studenti avvicinati in modo più pratico e diretto ad un mondo
che, per molti di loro, potrebbe costituire lo sfogo naturale d’attività
lavorativa. L’interesse dimostrato è stato tanto più sottolineato dalle
numerose domande poste dagli studenti, che hanno svelato un’attenzione
finalizzata alla conoscenza di determinati argomenti. Molti degli studenti,
tra l’altro, hanno chiesto quali percorsi di studio fossero più idonei
alla formazione di un bagaglio di conoscenze da utilizzare nel contesto
lavorativo che si occupa della materia fiscale. Tali elementi inducono a
ritenere che la formazione svolta abbia raggiunto il suo obiettivo, e ciò
sicuramente dà soddisfazione innanzitutto a quanti, in Ufficio, si sono
impegnati in questa attività, e qui si conferma la positività dell’impegno
dell’ Agenzia che si è aperta al mondo della scuola.
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