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PROTOCOLLO D’INTESA
tra
l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trento
(di seguito AGENZIA),
rappresentata dal Direttore Provinciale,
dott. Vincenzo Giunta
e
la Provincia Autonoma di Trento
Dipartimento Istruzione Università e Ricerca
(di seguito DIPARTIMENTO ISTRUZIONE)
rappresentata dall’Assessore all’istruzione e sport,
dott.ssa Marta Dalmaso
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, relativo alle
norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino Alto Adige in materia di
ordinamento scolastico in provincia di Trento;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 ottobre 1999, n. 13-12/Leg.
relativo al “Regolamento concernente norme per l’autonomia delle istituzioni scolastiche”;
VISTA la legge delega 28 marzo 2003, n. 53 per la definizione delle norme generali
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale;
VISTA la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, denominata “Sistema educativo di
istruzione e formazione del Trentino”;
VISTO il documento di indirizzo del MIUR per la sperimentazione dell’insegnamento di
“Cittadinanza e Costituzione”, prot. n. AOODGOS 2079 del 4 marzo 2009;
VISTA la direttiva generale sull’azione amministrativa e la gestione, prot. n. 3037/GM, del
30.03.2099 del MIUR;
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VISTO lo Statuto dell'Agenzia delle Entrate, aggiornato alla delibera del Comitato di
gestione n. 354 del 21 dicembre 2006, con il quale l'Agenzia si impegna a svolgere tutte le
funzioni ed i compiti ad essa attribuiti dalla legge in materia di entrate tributarie, al fine di
perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali;
VISTO il protocollo d'intesa tra ministero della Pubblica Istruzione (MPI) e l'Agenzia delle
Entrate rinnovato in data 19 luglio 2010 relativo allo stesso progetto Fisco e Scuola per il
triennio 2010 - 2013;
VISTO il protocollo d'intesa tra il Dipartimento Istruzione della Provincia Autonoma di
Trento e la Direzione Provinciale di Trento dell’Agenzia delle Entrate stipulato in data 25
giugno 2008 relativo allo stesso progetto Fisco e Scuola per il triennio 2008 - 2011;
CONSIDERATO che le nuove tecnologie informatiche, telematiche e multimediali
rappresentano un fattore fondamentale di sviluppo nella società della conoscenza e le
competenze connesse al loro uso costituiscono condizione indispensabile per la
partecipazione attiva a detto processo di sviluppo;

premesso che
il Dipartimento Istruzione Università e Ricerca della Provincia Autonoma di
Trento:
-

fornisce supporto alla Giunta provinciale per quanto concerne gli interventi per lo
sviluppo e l'innovazione del sistema scolastico e formativo provinciale, curandone
anche gli aspetti pedagogico-didattici;

-

svolge azioni di promozione, supporto e monitoraggio verso le istituzioni scolastiche
per quanto concerne l'orientamento, il disagio scolastico e lo svantaggio, l’educazione
alla cittadinanza, l'educazione alla salute, l'educazione in età adulta, la diffusione delle
lingue straniere, la promozione della cooperazione e della solidarietà, l'integrazione
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degli alunni stranieri, il coordinamento delle attività motorie e sportive, il rapporto fra
scuola e territorio, le attività artistiche ed il rapporto con le scienze;
-

fornisce assistenza e consulenza alle scuole ed agli enti ed istituti di formazione per
l’azione di innovazione e di sviluppo elaborando proposte per il miglioramento della
qualità del servizio scolastico;

-

favorisce l’apporto di esperti esterni per la realizzazione di interventi che richiedano
competenze specialistiche;

-

promuove nelle scuole interventi di supporto all’educazione alla legalità, alla
convivenza civile e alla cittadinanza attiva, al fine di favorire nelle studentesse e negli
studenti la costruzione dell’identità personale e la consapevolezza di essere titolari di
diritti e di doveri in una comunità sociale e civile dove il valore della solidarietà trova
espressione anche nelle forme di contribuzione partecipata, coattiva e volontaria;

premesso che
l'Agenzia delle Entrate
-

promuove la formazione della coscienza civica dei cittadini stimolando in essi la
consapevolezza che il sistema della contribuzione rappresenta uno strumento
insostituibile di equità sociale posto a base del funzionamento della cosa pubblica;

-

svolge attività a livello nazionale di comunicazione ed informazione per promuovere
un rapporto con i cittadini fondato sulla trasparenza e sulla conoscenza;

-

sostiene iniziative volte a promuovere l'utilizzo delle nuove tecnologie, quale efficace
strumento di semplificazione della comunicazione tra cittadino e pubblica
Amministrazione e delle modalità di adempimenti agli obblighi fiscali;

-

favorisce la conoscenza della materia fiscale da parte delle nuove generazioni attraverso
un maggiore coinvolgimento delle famiglie, singole ed associate, e delle istituzioni
scolastiche sui temi dei doveri civili;
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individua nella collaborazione con il sistema scolastico la strategia più efficace per
promuovere la diffusione della cultura della legalità fiscale tra i giovani e contribuire
alla costruzione della loro identità di futuri contribuenti;

si conviene quanto segue:
Art. 1
Il DIPARTIMENTO ISTRUZIONE e l'AGENZIA, ciascuno nel quadro dei rispettivi
ordinamenti e competenze, con questo protocollo si impegnano a continuare a promuovere
sul territorio provinciale il progetto "Fisco e Scuola", realizzando iniziative di
sensibilizzazione/informazione finalizzate a sviluppare nei giovani, attraverso la conoscenza
del sistema fiscale, la cultura della legalità e il senso di responsabilità civile e sociale che si
connette all'esercizio della cittadinanza attiva.
Art. 2
In particolare, per la realizzazione del presente protocollo, il DIPARTIMENTO
ISTRUZIONE si impegna a:
-

diffondere nelle Istituzioni scolastiche e formative della Provincia questa intesa per
favorire, nel rispetto dell’autonomia didattica ed organizzativa delle Istituzioni
scolastiche e formative, la progettazione da parte delle stesse di specifiche attività volte
ad integrare l'offerta formativa con le iniziative assunte in collaborazione con
l’AGENZIA;

-

informare le Istituzioni scolastiche e formative delle azioni derivanti dall'attuazione di
questo protocollo di intesa;

-

contribuire alla progettazione di percorsi di sensibilizzazione/informazione sul sistema
fiscale rivolti agli studenti delle Istituzioni scolastiche e formative del primo e del
secondo ciclo, commisurati alle diverse fasce d’età e alla tipologia di istituto, attraverso
le competenze di propri esperti in ambito pedagogico e didattico e in considerazione
delle metodologie più appropriate per rapportarsi agli studenti delle varie classi;
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-

contribuire alla realizzazione di materiale divulgativo ad uso delle istituzioni scolastiche
e formative, idoneo al compimento dei percorsi formativi in precedenza definiti;

-

sensibilizzare le istituzioni scolastiche e formative affinché favoriscano il collegamento
degli studenti al sito "Entrate in classe".

Art. 3
In particolare, per la realizzazione di questo protocollo, l'AGENZIA si impegna a:
-

contribuire alla promozione presso le Istituzioni scolastiche e formative presenti sul
territorio provinciale di questa intesa quale quadro di riferimento per specifici progetti
volti a favorire forme di collaborazione tra docenti e propri funzionari per:

realizzare iniziative culturali che promuovano il coinvolgimento di studenti,
docenti e genitori sul tema della legalità fiscale;

progettare percorsi di sensibilizzazione/informazione sul sistema fiscale rivolti
agli studenti delle Istituzioni scolastiche e formative del primo e del secondo
ciclo;

-

mettere a disposizione funzionari di comprovata professionalità ed esperienza maturata anche nel corso delle iniziative realizzate negli anni precedenti a livello
provinciale nell’ambito di “Fisco e Scuola” - per progettare percorsi informativi sui
principali adempimenti fiscali, sui servizi offerti ai contribuenti, in particolare sui
servizi telematici, destinati agli studenti delle istituzioni scolastiche e formative del
secondo ciclo.

-

aggiornare e amministrare la sezione del sito Internet "Entrate in classe" di propria
competenza, che consente agli studenti di aprire una finestra sul mondo del fisco,
riservando un apposito spazio al secondo ciclo di istruzione e formazione
professionale;

-

contribuire alla realizzazione e alla diffusione di materiale divulgativo da fornire alle
istituzioni scolastiche e formative, indispensabile al compimento dei percorsi formativi
in precedenza definiti;

-

realizzare visite guidate presso gli uffici fiscali.
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Art. 4
Per l'attuazione di questo protocollo è istituito un gruppo di lavoro, composto da membri
designati dal Dipartimento Istruzione Università e Ricerca e da membri designati dalla
Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Trento.
Il gruppo di lavoro cura la corretta applicazione del protocollo d’intesa, individuando le
modalità idonee per la progettazione e la diffusione delle iniziative che verranno attivate e
per la realizzazione di azioni di monitoraggio degli interventi posti in essere. Non è previsto
alcun compenso per la partecipazione al gruppo di lavoro.
Art. 5
Il presente protocollo ha durata biennale (2011 – 2013); le parti possono in ogni momento
concordare la risoluzione anticipata del protocollo. In ogni caso nulla è dovuto alle parti per
oneri eventualmente sostenuti in vigenza di questo atto.

Trento, 05 dicembre 2011

Agenzia delle Entrate

Provincia Autonoma di Trento

Direzione Provinciale di Trento

Dipartimento Istruzione Università e Ricerca

dott. Vincenzo Giunta

dott.ssa Marta Dalmaso
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