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Articolazione e presenza sul territorio provinciale
Nell’ambito del  progetto “Fisco e Scuola per Seminare Legalità” la  formazione viene
effettuata sia presso le aule scolastiche con intervento dei nostri  funzionari nella sede
della scuola sia ospitando le classi presso adeguate sale attrezzate di videoproiettori e PC
(aula informatica) presenti nella sede della Direzione di Trento, salvo impedimenti dettati
dall’emergenza  epidemiologica.  È  possibile  effettuare  anche  collegamenti  in
videoconferenza.

Illustrazione della proposta educativa

Presentazione del  progetto  per  le  scuole  secondarie  di   primo -  secondo grado e
istituti professionali:
L’Agenzia  delle  Entrate  e  Agenzia  delle  Entrate  Riscossione  propongono  una
presentazione  delle  proprie  funzioni  istituzionali  e  una  riflessione  sulla  Costituzione
Italiana al  fine di  far conoscere  i  valori  di  uguaglianza e  di  solidarietà  economica e
sociale che sono essenziali per comprendere il principio della capacità contributiva (art
53 Cost) 
L’offerta formativa dell’Agenzia delle Entrate  e Agenzia delle Entrate-Riscossione  si
avvale  anche  dei  materiali  informativi  e  formativi  messi  a  disposizione  dal  progetto
europeo di educazione alla legalità fiscale TAXEDU.
Per la precisione, Agenzia delle entrate  e Agenzia delle Entrate-Riscossione  hanno
realizzato  due  quaderni  didattici  interattivi,  denominati  Fisco e  scuola  per seminare
legalità:  uno  per  le  scuole  Primarie (https://www.dentrotutti.org/quaderno-fisco-e-
scuola-primaria/ ) e l’altro per quelle Secondarie (https://www.dentrotutti.org/quaderno-
fisco-scuola-secondarie/ ) rivolti a studenti, insegnanti e famiglie.
I quaderni potranno essere consultati in classe e online anche da casa: offrono spunti di
riflessione, giochi, video, suggerimenti di film e libri per capire come funzionano le tasse,
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perché  è  giusto  pagarle  e  quali  sono  le  attività  e  il  ruolo  che  le  nostre  due
Amministrazioni svolgono ogni giorno.
Il materiale è uno strumento didattico utile per introdurre concetti come il rispetto delle
regole  e  per  spiegare  perché  è  indispensabile  che  ognuno  di  noi  contribuisca  al
funzionamento della società pagando le imposte. 
La consultazione dei suddetti quaderni, sia in classe che a casa, offre spunti di riflessione
anche attraverso giochi, video, suggerimenti di film e libri per capire come funzionano le
tasse,  perché  è  giusto  pagarle  e  quali  sono  le  attività  e  il  ruolo  che  le  due
Amministrazioni svolgono ogni giorno. Il materiale proposto è strumento didattico utile
per introdurre concetti come il rispetto delle regole e per spiegare perché è indispensabile
che  ognuno  di  noi  contribuisca  al  funzionamento  della  società  pagando  le  imposte.
L'intenzione  condivisa  è  quella  di  far  comprendere  il  ruolo  delle  due  Agenzie,
sensibilizzare  le  giovani  generazioni  al  rispetto  delle  regole  fiscali  e  contribuire  a
sviluppare il senso di responsabilità civile e sociale.
Le lezioni possono essere svolte in presenza oppure online e hanno una durata di un paio
d'ore  scolastiche.  Vengono  portati  numerosi  esempi  dall'esperienza  dei  funzionari
docenti.  In  base  ai  programmi  di  studio,  possono  essere  individuati  argomenti  da
approfondire sulle tecniche contabili, sulle procedure di accertamento, sul contenzioso
legale,  fino  alla  simulazione  della  dichiarazione  dei  redditi.  Il  linguaggio,  anche  su
argomenti tecnici, resta sempre molto semplice e accessibile. 

Presentazione del progetto per le scuole primarie 
Lezioni solo in presenza per le classi 4ª e 5ª delle scuole primarie. Gli incontri durano
al massimo un paio di ore scolastiche. Viene stimolata la partecipazione attiva degli
alunni  e  delle  alunne  attraverso  filmati,  storie,  disegni.  Vengono  trattati  i  principi
costituzionali della tassazione con linguaggio molto semplice e numerosi esempi.
Con il  Fisco i bambini possono giocare di fantasia.  Lo fanno quando disegnano un
albero (lo  Stato,  la  Società,  Noi tutti)  con tanti  rami (i  Servizi  Pubblici:  la  scuola,
l’ospedale…ecc).  Lo  fanno  quando  immaginano  che  ci  sia  un  “cattivo  boscaiolo”
(l’evasore fiscale) che con un’enorme ascia vuole tagliare i rami, anche quelli più verdi
e fioriti o carichi di frutti. Ma ancora una volta un Agente del Fisco, con un fischio, lo
ferma!

Ambiti di intervento riferibili ai contenuti tematici indicati 
nelle linee guida per l’educazione civica e alla cittadinanza

 Convivenza civile e regole democratiche del vivere comune: legalità e stru-
menti dell'ordinamento giuridico; diritti fondamentali della persona; conoscenza
delle istituzioni degli organi e dei poteri; 

 Legalità economico-fiscale: tutela degli interessi diffusi; corretta relazione tra
beni pubblici e privati; corruzione, evasione fiscale, tax compliance

Capacità organizzative



Nell’ambito del progetto Fisco e Scuola per Seminare Legalità, la capacità operativa è
ampia e assolutamente flessibile. Attualmente, in tutto il Trentino l’Agenzia delle Entrate
riesce ad organizzare almeno trenta iniziative formative annuali. 
I  nostri  funzionari  sono  disponibili  in  orario  d’ufficio  dalle  9.00  alle  17.00  La
disponibilità  in  eventuali  orari  serali  deve  essere  valutata  caso  per  caso.  Attualmente
abbiamo effettuato formazione anche in strutture scolastiche con “corsi serali” aperti ai
lavoratori.
La nostra capacità di intervento va dalle scuole primarie fino alle scuole secondarie di
primo e secondo grado.

Esperienze pregresse
Da molti anni collaboriamo con un’amplia platea di Scuole e Centri di Formazione in 
Trentino

Altro
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