INCONTRO DI PRESENTAZIONE
DELL’OFFERTA FORMATIVA ED EDUCATIVA
Fisco e cultura della legalità: dai pupazzi e le filastrocche alla
dichiarazione precompilata
L’esperienza dell’Agenzia delle Entrate in Toscana
Biblioteca San Giorgio – Sala Piero Bigongiari – Pistoia
9 novembre 2017 – orario 16.30/19

Programma
Il progetto Fisco & Scuola in Toscana
Riccardo Golia – direttore provinciale di Pistoia

Giochiamo con il Fisco (scuola primaria)
Ciro Bianco – direttore dell’Ufficio territoriale di Pistoia
Una lezione per spiegare l’importanza del rispetto delle regole integrata da un gioco di gruppo
per far riflettere sull’importanza di pagare le tasse per garantire i servizi alla comunità e la
valenza negativa dell’evasione fiscale

Chi ha paura del lupo cattivo? (scuola primaria)
Fabio Daddi – funzionario della Direzione regionale della Toscana
Tre diversi giochi per la LIM con attività graduate per fascia di età (quiz, prove di abilità,
drammatizzazioni, laboratorio di disegno). Il filo conduttore comune all’intero percorso
narrativo/educativo è un lupo arancione con la coda da coniglio

Sor Eva, la formica egoista - storia in rima di ordinario egoismo,
pentimento e lieto fine (scuola primaria e secondaria di 1° grado)
Antonio Rauso – funzionario della Direzione provinciale di Pistoia
Le attività, modulate in base all’età dei partecipanti, si basano sulla lettura di una storia che
offre lo spunto per spiegare cos’è la legalità, la capacità contributiva, l’evasione fiscale

La cultura della legalità (tutte le scuole)
Francesco Muccio – direttore dell’Ufficio territoriale di Pescia
Lezione frontale in aula sulla legalità fiscale (definizione, fondamento e finalità). La lezione,
modulata in base all’età dei destinatari, può essere integrata con laboratori e attività formative
di carattere pratico

Il sistema tributario italiano. L’Irpef e i modelli di dichiarazione
(scuola secondaria di 2° grado)
Ciro Bianco – direttore dell’Ufficio territoriale di Pistoia
Il progetto è diviso in due moduli: una lezione teorica e un’esercitazione pratica

Modulo 1 - Lezione in aula con argomento l’Agenzia delle Entrate (la mission, le principali
attività, struttura e i servizi), il sistema tributario italiano (principi fondamentali, i tributi in
generale, gli elementi costitutivi delle imposte e loro classificazioni, le principali imposte), l’Irpef
(caratteri generali, differenza tra deduzioni e detrazioni, calcolo dell’imposta, esame delle
principali deduzioni e detrazioni), i modelli di dichiarazione (Unico, 730, Precompilata)
Modulo 2 - Esercitazione pratica mediante l’utilizzo del software presente sul sito istituzionale
dell’Agenzia. Simulazione guidata di compilazione del Modello Unico (agli studenti viene fornita
apposita documentazione relativa a redditi percepiti e spese sostenute)

Il mondo che vorrei, discorso intorno all’etica (scuola secondaria di 2°
grado)
Fabio Daddi – funzionario della Direzione regionale della Toscana
Lezione frontale in aula con tema il comportamento morale, ovvero, la ricerca della felicità: dalla
dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti ai Paradisi fiscali

Per ricevere informazioni sui progetti:
Direzione provinciale e Ufficio territoriale di Pistoia
Ida Farinelli
0573 1948325
ida.farinelli@agenziaentrate.it
Ufficio territoriale di Pescia
Alessandro La Farina
0573 1948644
alessandro.lafarina@agenziaentrate.it
Direzione regionale della Toscana
Fabio Daddi
055 4978 324
fabio.daddi@agenziaentrate.it

Fisco & Scuola
sul sito internet della Toscana

