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COMUNICATO STAMPA

Fisco e Scuola, 4 dicembre giornata della legalità fiscale nelle Marche
Per la 3a edizione coinvolti più di 600 studenti di 16 diversi Istituti scolastici
“Chi paga le tasse ha tutto da guadagnare”, questo è lo slogan con cui l’Agenzia delle Entrate
delle Marche ha aperto la giornata regionale dedicata al progetto Fisco e Scuola. Si rinnova,
quindi, l’esperienza educativa che già lo scorso anno aveva coinvolto alunni e insegnanti di
diverse scuole presenti sul territorio regionale.
All’appuntamento con la legalità fiscale del 4 dicembre, l’Agenzia schiera una task force di
30 funzionari che hanno incontrato oltre 600 studenti di 40 classi appartenenti a 16 Istituti
scolastici di ogni ordine e grado da Ancona a Pesaro Urbino, da Macerata a Fermo per finire
ad Ascoli Piceno.
Nel corso della giornata è stato illustrato il kit “Insieme per la legalità fiscale” rivolto agli
studenti delle scuole primarie e secondarie, con l’obiettivo di sensibilizzare i “contribuenti del
futuro” sul valore etico legato ai corretti comportamenti fiscali.
Un percorso formativo che ha previsto la proiezione di un filmato nel quale due allegri
personaggi, “Pag e Tax”, alle prese con la realtà quotidiana, hanno dimostrato ai ragazzi
l’importanza di vivere in un mondo in cui il rispetto della legalità, delle regole civili e
soprattutto del pagamento delle tasse, rappresenti un dovere nei confronti della collettività ma
anche un vantaggio per loro stessi.
“Gli alunni coinvolti nell’iniziativa – è il commento del Direttore Regionale delle Marche,
Giovanna Alessio – da sempre manifestano un grande interesse e una sorprendente maturità
nel discutere con spirito critico il tema della legalità fiscale e del diffuso fenomeno
dell’evasione, ciò costituisce un valido motivo per proseguire in questa attività formativa
investendo sulle giovani generazioni”.
Ancona, 4 dicembre 2012
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