
 
IL PROGETTO

Uno dei principali obiettivi che si propone l'Agenzia delle Entrate è diffondere la cultura 
contributiva, intesa come "educazione" alla concreta partecipazione dei cittadini alla 
realizzazione e al funzionamento dei servizi pubblici.

Promuovere la legalità fiscale e sensibilizzare i contribuenti di domani sull’importanza di un 
comportamento fiscalmente corretto sono gli obiettivi alla base della collaborazione tra 
Agenzia delle Entrate e Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca, che, a 
partire dal 2004, hanno promosso il progetto Fisco e Scuola con la stipula di un protocollo 
di intesa di durata triennale (ultimo rinnovo nel 2013) che detta le linee guida della 
collaborazione tra le due istituzioni. 

Viene lasciata poi all'iniziativa dei soggetti che operano sul territorio (Direzioni scolastiche 
regionali e Direzioni regionali dell'Agenzia delle Entrate) la scelta delle forme comunicative 
ritenute più opportune, e più adatte alle tipologie e al grado delle scuole interessate -
visite guidate agli uffici, incontri con i funzionari, progettazione di percorsi di formazione, 
incontri e seminari - con l’intento di sensibilizzare le giovani generazioni sul rispetto delle 
regole fiscali e sviluppare il senso di responsabilità civile e sociale connessa all’esercizio 
della cittadinanza attiva. 

Per l’Agenzia questa attività costituisce inoltre un obiettivo istituzionale, espressamente 
previsto nella Convenzione stipulata annualmente tra Agenzia e Ministero dell’Economia e 
delle Finanze.

I NUMERI

Il mondo della scuola ha risposto sempre più attivamente, come dimostra il crescente 
numero di iniziative che si sono susseguite nel corso degli anni. Quasi 15mila realizzate dal 
2004. Circa 1600 gli eventi nel 2014. Più di mille quelli già organizzati quest’anno. Questi i 
numeri del progetto che da Bolzano alla Sicilia coinvolge scuole di ogni ordine e grado 
attraverso l’organizzazione di lezioni con i funzionari, visite guidate presso gli uffici, 
convegni e seminari, laboratori.

Sul sito www.agenziaentrate.gov.it è presente un’intera sezione dedicata al progetto, 
“Entrate… in classe”, all’interno della quale sono disponibili i materiali didattici utilizzate 
nelle scuole. Nella sezione, inoltre, è possibile consultare l’elenco con tutti i referenti 
regionali da contattare per aderire al progetto 



IL KIT DEL BUON CONTRIBUENTE

Nel corso degli anni le strutture dell’Agenzia, in collaborazione con le scuole, hanno 
realizzato diversi materiali didattici a supporto dell’attività in aula: opuscoli, fiabe, giochi
che hanno reso più facile l’accesso dei ragazzi a una materia complessa come la fiscalità e
ai principi costituzionali posti a base del nostro sistema tributario. Il materiale realizzato 
viene di volta in volta pubblicato sul sito “Entrate… in classe”.

Nel 2009 l’Agenzia delle Entrate ha realizzato i kit multimediali “Insieme per la legalità 
fiscale”. Si tratta di materiale di supporto all’attività di sensibilizzazione svolta dai 
funzionari, da distribuire nel corso degli incontri con gli istituti scolastici. Un poster, un 
pieghevole, un opuscolo, un DVD, che hanno come protagonisti Pag e Tax, due “originali” 
personaggi che accompagnano i ragazzi lungo il cammino della educazione civica fiscale. 
Del kit sono state realizzate due versioni, che si differenziano per il livello di difficoltà dei 
contenuti in funzione dei destinatari: il MODULO 1  per la scuola primaria , il MODULO 2 
per le scuole secondarie.

Il Modulo 1 illustra i fondamenti del vivere civile per far comprendere ai bambini 
l’importanza del rispetto delle regole, anche quelle fiscali, per il funzionamento della 
società. 

Il Modulo 2 spiega i principi, contenuti nella Costituzione Italiana, che sono alla base del 
nostro sistema tributario e chiarisce il ruolo e le funzioni dell’Agenzia delle Entrate.


