
 
 

  

             

Ai Dirigenti Scolastici  

delle scuole primarie e secondarie  

della Calabria 

 

Oggetto: Progetto “Fisco & Scuola per seminare legalità”  

 

Gentile Dirigente scolastico, 

Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate – Riscossione la invitano a 

partecipare al progetto “Fisco & Scuola per seminare legalità”, che si prefigge di 

diffondere tra le giovani generazioni il valore della legalità fiscale ed il senso di 

responsabilità civile e sociale. 

Le due Amministrazioni, che già da anni promuovono sul territorio nazionale 

un approfondimento su questi temi dedicato agli studenti di tutte le scuole italiane, 

hanno ideato un percorso informativo comune e hanno dato vita ad una fruttuosa 

collaborazione attingendo dall’esperienza maturata nei rispettivi ambiti di competenza. 

Anche per l’anno scolastico in corso, la Direzione Regionale della Calabria 

dell’Agenzia delle Entrate e la Direzione Regionale della Calabria di Agenzia delle 

Entrate – Riscossione hanno deciso di rinnovare il comune impegno nei confronti 

degli studenti calabresi per illustrare le regole e i principi alla base del sistema 

tributario italiano in un percorso di costruzione dell’identità dei futuri contribuenti. 

Se è interessato a far partecipare al progetto la sua scuola dovrà compilare 

l’allegata scheda di iscrizione e inviarla entro il 3 febbraio 2023 ai seguenti indirizzi 

di posta elettronica: 

 dr.calabria.staff@agenziaentrate.it 

 sviluppolegalitafiscale@agenziariscossione.gov.it. 

A fronte delle richieste di partecipazione pervenute, un’apposita Commissione 

selezionerà gli istituti da coinvolgere nel progetto, i cui incontri si svolgeranno entro il 

termine dell’anno scolastico in corso, e predisporrà per ognuno di essi un piano di 

interventi, che terrà conto delle esigenze sia delle scuole che degli uffici interessati.  
 

Maggiori dettagli sul progetto sono presenti sui due siti istituzionali 

www.agenziaentrate.gov.it e www.agenziaentrateriscossione.gov.it. 

Per ulteriori informazioni potrà contattare i referenti del progetto ai seguenti 

numeri: 

per Agenzia delle Entrate: 

 Mara Burgo: tel 0961/542535 

 Maria Costanza Caparello: tel. 0961/542503        cell. 320/4791110 
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 Maria Augusta Giorgio: tel. 0961/542661             cell. 338/5029031 

 

per Agenzia delle Entrate-Riscossione: 

 Nicolina Stancati: tel. 0984/818639. 

 

 La ringraziamo per la sua attenzione e le inviamo cordiali saluti. 

 

                                              

 

Allegato:  

 Scheda di adesione al progetto 

 

 

 

   Per Agenzia delle Entrate                   Per Agenzia delle Entrate – Riscossione 

    La Direttrice Regionale                      Il Direttore Regionale 

         Claudia Cimino               Maurizio Grazzini 

    Firmato digitalmente             Firmato digitalmente 
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