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PROTOCOLLO D’INTESA
TRA
AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI NAPOLI 1
E
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE- LICEO SCIENTIFICO
“FRANCESCO SAVERIO NITTI” - NAPOLI

L'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Napoli 1, con sede in Napoli, via A. Diaz n. 11,
rappresentata dal dott. Emilio Vastarella nella sua qualità di Direttore dell'Ufficio,
e
l'Istituto Tecnico Commerciale - Liceo Scientifico “Francesco Saverio Nitti”, con sede
in Napoli, Via Kennedy n. 140/142, rappresentato da Innocenzo Bronzino nella sua qualità
di Dirigente Scolastico,
PREMESSO CHE
1. In data 12 luglio 2007 è stato stipulato un Protocollo d’intesa tra l’Agenzia delle
Entrate ed il Ministero della Pubblica Istruzione, finalizzato alla diffusione della
cultura della legalità fiscale e del senso di responsabilità civile e sociale nei giovani;
2. L’art. 2, dello Statuto dell’Agenzia delle Entrate prevede al comma l, che l'Agenzia
delle Entrate svolge tutte le funzioni ed i compiti ad essa attribuiti dalla legge in
materia di entrate tributarie, con le finalità di perseguire il massimo adempimento degli
obblighi fiscali;
3. L'art. 4 dello Statuto dell'Agenzia delle Entrate, emanato con Delibera n° 6 del 13
Dicembre 2000 del Comitato Direttivo, in applicazione delle disposizioni recate
dall'art. 66, comma l, del citato D. Lgs n° 300 del 1999, prevede per il perseguimento
della propria missione e dei propri scopi istituzionali l'assegnazione delle seguenti
funzioni ed attribuzioni:
Lettera a) assistenza ai contribuenti assicurando l'informazione, semplificando gli
adempimenti, riducendo gli oneri e fornendo servizi di consulenza ai contribuenti ed
agli altri enti interessati al sistema della fiscalità;
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Lettera f) fornitura di attività di servizi nelle materie di competenza - quali
formazione, consulenza, revisione - ad altri Enti sulla base di disposizioni di legge o di
rapporti convenzionali.
4. 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, anche in relazione alla possibilità di far conseguire un credito
formativo agli alunni del triennio finale delle scuole secondarie superiori;
5. L'Agenzia delle Entrate Ufficio di Napoli l ha offerto all'Istituto Tecnico Commerciale
– Liceo Scientifico “Francesco Saverio Nitti”, un percorso informativo teorico –
pratico al fine di sviluppare la mentalità del rispetto dei doveri civili , favorendo la
conoscenza diretta dell’Agenzia delle Entrate come organizzazione di servizi e
approfondendo la materia fiscale tra gli studenti.

CONVENGONO QUANTO SEGUE
Art. 1
L'Agenzia delle Entrate Ufficio di Napoli 1 si impegna ad effettuare per le classi IV e
V dell'Istituto Tecnico Commerciale – Liceo Scientifico “Francesco Saverio Nitti”
un’attività di informazione articolata come dallo specifico Calendario organizzativo
“Entrate ……tra i banchi “.
Art. 2
L'attività informativa consisterà nell'illustrazione dell'organizzazione e dei compiti
dell'Agenzia delle Entrate e dei servizi resi ai contribuenti.
Durante lo svolgimento l’attività di informazione è eseguita e verificata da un tutor
designato dal soggetto promotore, in veste di responsabile didattico - organizzativo, e da un
responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
Art. 3
L'attività di informazione viene svolta a titolo gratuito, rientrando la stessa fra le
finalità istituzionali assegnate all'Agenzia, descritte al punto 2 della premessa.
Art. 4
L’Istituto Tecnico Commerciale – Liceo Scientifico “Francesco Saverio Nitti” si
impegna espressamente a tenere indenne il soggetto ospitante contro qualsiasi pretesa di
danni o indennizzi da chiunque presentata in conseguenza dell'attuazione della presente
convenzione.
La copertura assicurativa è garantita dall’Istituto Tecnico Commerciale – Liceo
Scientifico “Francesco Saverio Nitti” per responsabilità civile e contro gli infortuni.
Art. 5
L’attività di informazione si svolgerà nel mese di dicembre.
La convenzione è subordinata all'approvazione del Collegio dei Docenti e del Consiglio
d'Istituto dell’Istituto Tecnico Commerciale –Liceo Scientifico “ Francesco Saverio Nitti”.
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Art. 6
Il presente Protocollo d'Intesa prevede la possibilità di successive integrazioni alla luce
di eventuali, nuove esigenze manifestate dalle parti sottoscrittrici con la messa a punto di
una integrazione del Calendario organizzativo che diventa parte integrante di tale accordo.
Il presente Protocollo d'Intesa consta di n° 3 pagine e viene redatto in tre originali.
Letto, approvato e sottoscritto.

Napoli, 11 dicembre 2007

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO
dott. Emilio VASTARELLA *

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ing. Innocenzo BRONZINO *

* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, DLgs n° 39/93
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