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Il progetto
Il progetto intende affiancare alla consueta sensibilizzazione sulla legalità fiscale, sull’importanza
del pagamento delle imposte e sui principi base dell’ordinamento tributario, una sezione
laboratoriale dedicata alla dichiarazione dei redditi on line. L’obiettivo è “fidelizzare” i futuri
contribuenti e farne dei “consulenti” per le rispettive famiglie, seguendoli nel percorso di
compilazione e invio on line della dichiarazione dei redditi dei propri familiari. Al termine del
percorso, gli studenti che avranno aderito all’iniziativa saranno in grado di gestire in autonomia la
dichiarazione modello 730 precompilato insieme ai propri familiari.
A chi si rivolge
In considerazione delle conoscenze e competenze richieste, il progetto è indirizzato prioritariamente
a studenti delle classi quarte, iscritti a Istituti tecnici o che frequentano indirizzi tecnico-scientifici.
In questo primo anno di sperimentazione, il progetto sarà proposto a tre Istituti superiori della
provincia di Bologna:




ITC Salvemini, Casalecchio di Reno
IIS Keynes, Castel Maggiore
ISIS Archimede di San Giovanni in Persiceto

Per ciascun Istituto, saranno coinvolte una o più classi quarte, per le quali il progetto dovrebbe
valere come percorso di “alternanza scuola-lavoro” per un monte orario complessivo di 40 ore.
Le fasi del progetto
Nella prima fase l’Area di Staff proporrà agli Istituti individuati l’adesione al progetto, presentando
l’iniziativa ai dirigenti scolastici e ai docenti referenti per i percorsi di alternanza scuola-lavoro.
Una volta acquisita formalmente la disponibilità delle scuole, si passerà all’organizzazione del
primo incontro, in plenaria con tutte le classi che aderiscono al progetto (all’interno dello stesso
Istituto). Al termine dell’incontro gli studenti riceveranno un modulo, da restituire all’Agenzia delle
Entrate per il tramite dei docenti, con il quale aderire al progetto e fornire il nominativo di un
familiare (genitore, nonno, fratello, ecc.) che ha i requisiti per presentare il modello 730 ed è
disponibile a utilizzare il modello precompilato avvalendosi del supporto dello studente e dei
funzionari dell’Agenzia delle Entrate.
L’articolazione successiva del progetto è descritta in tabella.

Attività
1. Incontro introduttivo “Fisco&Scuola”, rivolto a tutte le classi che
aderiscono al progetto (attività dell’Agenzia, missione istituzionale,
servizio on line, 730 precompilato, presentazione del progetto e del
percorso laboratoriale sulla dichiarazione dei redditi)
2. Avvio del laboratorio. Incontro sulla dichiarazione dei redditi (i
modelli di dichiarazione, le agevolazioni fiscali, scadenze, redditi da
dichiarare, ecc.), con esercitazioni su modello cartaceo.

Tempi
Marzo

Marzo
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Attività

Tempi

3. Introduzione alla dichiarazione precompilata. Richiesta del Marzo/Aprile
codice Pin attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate. Presentazione
del Cassetto fiscale e degli altri servizi on line. Consegna del modello
730 cartaceo e del fascicolo istruzioni (se già disponibile) per
consultazione e studio – consuntivazione ore di studio individuale, con
la possibilità di chiedere chiarimenti ai referenti del progetto
4. Accesso all’area riservata della dichiarazione precompilata,
idealmente attraverso un ambiente di prova. Visualizzazione dei dati
presenti; prove con l’inserimento di dati (se è attiva la modalità di
modifica)

Aprile/Maggio

5. Compilazione e invio della dichiarazione dei redditi da parte del
genitore o familiare, presso l’aula informatizzata della Direzione
regionale Emilia-Romagna, con la presenza e il supporto dello
studente

Maggio

Le diverse fasi del progetto potranno essere accompagnate da azioni comunicative, attraverso
diversi strumenti, per sottolinearne la valenza educativa e pratica.

Il team di lavoro
Il progetto si avvarrà di un team di lavoro costituito da funzionari della Direzione provinciale di
Bologna, dell’Ufficio Gestione tributi e dell’Area di Staff della Direzione regionale EmiliaRomagna. Gli incontri potranno essere consuntivati come incontri “Fisco&Scuola” in relazione al
budget assegnato alle rispettive strutture (per l’Agenzia delle Entrate), come percorsi di alternanza
scuola-lavoro (per l’istituto scolastico).

