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Agenzia delle Entrate: chi siamo?

Dal 2001 l’Agenzia delle Entrate, sotto la vigilanza del
Ministero dell’Economia e delle Finanze, esercita le
funzioni di gestione dei tributi, controllo delle posizioni
fiscali, assistenza e informazione ai contribuenti per
supportarli nell’adempimento degli obblighi fiscali.

La collaborazione con il mondo della Scuola
Uno dei principali obiettivi che l'Agenzia delle Entrate
si pone, nell’ambito delle sue funzioni istituzionali, è
quello di diffondere la cultura contributiva, intesa come
"educazione" alla concreta partecipazione dei cittadini
alla realizzazione e al funzionamento dei servizi
pubblici.
Il mondo della scuola è sicuramente una delle sedi più
indicate per trasmettere tale messaggio. Per questo
motivo, le Direzioni regionali e gli uffici dell'Agenzia
delle Entrate promuovono sin dal 2002 incontri e
seminari di formazione e approfondimento della materia
fiscale nelle scuole. Per rafforzare e rendere ancor più
efficace l'intervento formativo, nasce nel 2004 il
progetto "Fisco e Scuola". Con la stipula del primo
protocollo d'intesa tra il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca e l'Agenzia delle Entrate
sono state tracciate le linee guida che regolano le attività
delle due Istituzioni, lasciando poi all'iniziativa dei
soggetti che operano sul territorio (istituti scolastici,
Direzioni scolastiche regionali e Direzioni regionali
dell'Agenzia delle Entrate) la funzione di adottare le
forme comunicative ritenute più opportune (visite

guidate agli uffici, incontri con i funzionari,
progettazione di percorsi di formazione, incontri e
seminari, progetti interdisciplinari ecc.).
Nel 2010 è stata rinnovata l’Intesa tra Agenzia delle
Entrate
e
MIUR-Ministero
dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, confermando il comune
impegno a promuovere azioni tese a sviluppare nei
giovani la cultura della legalità fiscale.

Il Progetto Fisco e Scuola
in Friuli Venezia Giulia
Nella nostra regione il progetto ha preso avvio già nel
2002.
Da allora hanno avuto modo di parteciparvi tutti gli
Uffici dell’Agenzia nel Friuli Venezia Giulia. Nel corso
delle diverse edizioni sono stati coinvolti istituti
scolastici di ogni ordine e grado, proponendo contenuti
differenziati a seconda dell’età dei destinatari. Ai
ragazzi delle secondarie vengono illustrati i principi del
sistema tributario, ai più piccoli il mondo del Fisco
viene spiegato con il linguaggio delle favole.
Il progetto si sviluppa con incontri presso gli istituti
scolastici ai quali seguono, su richiesta delle scuole,
visite guidate presso gli Uffici Territoriali dell’Agenzia.
Questi ultimi inoltre ospitano studenti degli ultimi anni
delle scuole superiori nei percorsi di formazione ScuolaLavoro.

Fisco e Scuola anche in inglese

A partire dall’anno scolastico 2012/2013 la Direzione
Regionale del FVG propone incontri in lingua inglese
da affiancare al tradizionale programma.
La realizzazione dell’iniziativa è stata resa possibile
grazie allo specifico contributo di un funzionario
dell’Agenzia, Bachelor of Arts in lingua e letteratura
inglese, che partecipa al progetto dal 2010.

Il materiale didattico
Dal 2009 il programma dedicato agli studenti viene
affiancato e integrato dal kit “Insieme per la legalità
fiscale”.
Il kit viene distribuito negli incontri con le scuole ed è
composto da un poster, pieghevoli e opuscoli e un
DVD, che hanno come protagonisti Pag e Tax, due
originali personaggi che accompagnano i ragazzi lungo
il cammino della educazione civica fiscale. Si tratta di
materiale che i funzionari dell'Agenzia distribuiscono
per introdurre il tema della legalità fiscale in una forma
leggera e poco formale, per offrire spunti di riflessione e
per avviare un dibattito in classe.

.

Sono stati realizzati due diversi kit, adeguati ai diversi
gradi delle scuole cui si rivolgono:
 il MODULO 1, destinato alla scuola primaria e
alla prima classe della scuola secondaria di primo
grado, contiene un poster, 20 pieghevoli, 20 fumetti
e un DVD (cartone animato);
 il MODULO 2, rivolto alle successive classi della
scuola secondaria, è costituito da un poster, 20
pieghevoli, 20 opuscoli e un DVD (filmato).
All’interno dei kit vi è una lettera, rivolta ai docenti, che
illustra brevemente la composizione e la finalità dello
strumento didattico.
I prodotti destinati alla scuola primaria illustrano i
fondamenti del vivere civile, per far comprendere ai
bambini l’importanza del rispetto delle regole, anche
quelle fiscali, necessarie ad un corretto funzionamento
della società.
I materiali per le scuole secondarie sviluppano in modo
semplice i principi, contenuti nella Costituzione Italiana,
posti alla base del nostro sistema tributario e danno
evidenza del ruolo e delle funzioni dell’Agenzia delle
Entrate.
Il materiale che compone il kit è visionabile sul sito
dell’Agenzia www.agenziaentrate.gov.it – sezione Fisco
e Scuola.

Alcune slide sulla legalità fiscale completano gli
incontri.
Per le scuole secondarie di secondo grado, oltre alla
distribuzione e alla illustrazione dei kit, vengono
proposti anche incontri a tema, su moduli distinti per
argomento, tra i quali si segnalano:
1. l’organizzazione e i servizi
dell’Agenzia
2. i servizi telematici dell’Agenzia
3. lo Statuto del contribuente
In aggiunta agli incontri presso le scuole vengono
organizzate a richiesta visite guidate presso gli Uffici
Territoriali.

Il concorso per le Scuole
Dall’anno scolastico 2004/2005 la Direzione Regionale
dell’Agenzia, di concerto con la Direzione dell’Ufficio
Scolastico Regionale, indice un concorso a seguito del
quale vengono scelte e premiate le classi che presentano
i tre lavori considerati migliori in merito alla valenza
educativa dell’elaborato, alla coerenza con gli obiettivi
del concorso e all’originalità dell’elaborato.

Il Fisco all’Università della Terza Età
A partire dall’anno accademico 2002/2003 la Direzione
Regionale del Friuli Venezia Giulia organizza incontri
presso le Università della Terza Età in regione, spinta
dal proposito di illustrare agli iscritti i più recenti servizi
offerti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate.
Gli incontri, che hanno riscosso grande consenso e
interesse, si sono svolti a Trieste, Gorizia, Pordenone e
Udine.
Questo il programma proposto:
- chi siamo:
la
nuova
organizzazione
dell’Amministrazione
Finanziaria, funzioni e attività dell’Agenzia delle
Entrate
- i servizi telematici dell’Agenzia
- lo Statuto del contribuente (L. 27 luglio 2000, n. 212).

Fisco e Scuola: i referenti negli Uffici:
Direzione Regionale FVG - Trieste Barbara Scomersich
tel. 040 9710426
e-mail dr.friuliveneziagiulia@agenziaentrate.it
Ufficio Territoriale di Cervignano del Friuli: Mileda Pinatti
tel. 0432 1925519
e-mail dp.Udine.utCervignanoDelFriuli@agenziaentrate.it
Ufficio Territoriale di Gorizia: Rosalba De Biasi
tel. 0481 093120
e-mail dp.Gorizia.utGorizia@agenziaentrate.it
Ufficio Territoriale di Monfalcone: Marco Grillo
tel. 0481 093204
e-mail dp.Gorizia.utMonfalcone@agenziaentrate.it
Ufficio Territoriale di Pordenone: Maria Gabriella Perosa
tel. 0434247909
e-mail dp.Pordenone.utPordenone@agenziaentrate.it
Ufficio Territoriale di Tolmezzo: Marina Madella
tel. 0432 1925708
e-mail dp.Udine.utTolmezzo@agenziaentrate.it
Ufficio Territoriale di Udine: Anna Avanzi
tel. 0432 1925115
e-mail dp.Udine.utUdine@agenziaentrate.it
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