
Il progetto “Fisco e Legalità” viene sviluppato in ambito curricolare 
utilizzando la quota oraria di autonomia, ed ha come finalità generale 

quella di promuovere e sviluppare competenze di cittadinanza attiva che 
siano integrate con conoscenze disciplinari. 

Si sviluppa nell’arco del triennio con un percorso che si articola in 
maniera diversa  a seconda degli anni e dell’approfondimento fiscale che 
meglio può incastrarsi nel programma di studio della materia coinvolta.  

Nel corso del terzo anno viene approfondito lo studio dell’IVA,  nel corso 
del quarto anno viene approfondita l’Irpef e nel quinto Ires e Irap.  

Tale progetto consente di dare piena applicazione a quanto previsto 
dalla riforma della Pubblica Istruzione, e cioè dare agli alunni non 
soltanto abilità e conoscenze, ma soprattutto competenze certificabili 

nel proprio curriculum scolastico  fondate sulla didattica fatta in 
laboratorio: imparare facendo. 
Il progetto si articola nelle seguenti fasi che consistono in: 

- approfondimento dell’iva, con particolare riguardo  ai servizi 
connessi all’esportazione; 

- approfondimento dell’Irpef, con particolare riguardo ai redditi da 
lavoro dipendente e da pensione, con relative istruzioni in 
merito alla compilazione del modello 730; 

- approfondimento delle tematiche relative agli accertamenti sul 
reddito ( redditometro, spesometro, indagini bancarie), ai ricorsi 
ed ai conseguenti processi tributari; 

- approfondimento dello studio di Ires e Irap, del passaggio dal 
reddito civilistico a quello fiscale e del relativo calcolo delle due 
imposte. 

Durante lo svolgimento di tale progetto, è prevista con la Guardia di 
Finanza e con l’ Agenzia dell’Entrate una attiva collaborazione, che  si 
estrinseca attraverso stage tenuti sia presso la nostra scuola, sia presso 

le loro sedi, in modo da permettere agli alunni di verificare come 
possano nascere reali indagini ed accertamenti fiscali. 

Successivamente gli alunni vengono accompagnati ad assistere a 
pubbliche udienze di processi  in Commissione Tributaria Provinciale di 
Arezzo, in Commissione Tributaria  Regionale di Firenze e presso la 

Suprema Corte di Cassazione di Roma. 
Grazie a questi componenti fondamentali del percorso formativo, gli 

studenti hanno la possibilità  

- di verificare quanto studiato a scuola,  

- di verificare l’applicazione dell’art. 53 della Costituzione, 

- di constatare quale sia la realtà quotidiana,  

- di rendersi conto in che modo possa agire l’Amministrazione 
Finanziaria dello Stato, impegnata nella lotta all’evasione  per 

l’affermazione della legalità fiscale e contemporaneamente in 
quale modo il cittadino sia tutelato dalla legge per potersi 
difendere e far valere i propri diritti, laddove riscontri di essere 

stato leso proprio in quelli.  



 
A coronamento del percorso svolto nelle diverse fasi, il progetto prevede 

due attività significative e rappresentative: 

- redazione ed invio “on line” a scuola, delle dichiarazioni dei 

redditi (modello 730)  in collaborazione con un CAF (centro di 
assistenza fiscale); 

- “Simulazione di Processi Tributari” nei primi due gradi di 

giudizio alla presenza di  alcuni Magistrati Tributari. 


