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Agenzia Entrate

I funzionari dell’Agenzia delle Entrate e la Maestra
ti hanno già spiegato cosa sono le tasse e perché è

Cosa puoi fare anche tu per contribuire a far ri
spettare le regole fiscali?

importante il contributo di tutti.
Infatti, tra i doveri dei cittadini ci sono anche gli
“obblighi fiscali”. In pratica per far sì che lo Stato
funzioni, ogni cittadino deve contribuire pagando una
quota in denaro, cioè una parte di ciò che guadagna.
Le famose “Tasse” o per meglio dire i “Tributi” che

Durante l’estate, quando compri il gelato, il giornalino
e tanto altro ancora, fai attenzione allo scontrino fi
scale! E se non lo rilasciano, puoi ricordarlo tu al nego
ziante distratto: così contribuirai a fare una buona a
zione per l’intera collettività.

una volta versati allo Stato, sono utilizzati per fornire

Pagare le tasse è un atto civile e importante per la vi

servizi alla collettività: scuole, ospedali, giardini pub

ta democratica del nostro Paese.

blici, tribunali, forze dell’ordine, ecc.

Infatti chi paga meno o non paga quanto dovrebbe,

In particolare, l’articolo 53 della nostra Costituzione

sottrae risorse allo Stato, mettendolo in grave diffi

afferma che tutti devono dare il proprio contributo

coltà, e danneggia tutta la comunità.

economico al funzionamento dello Stato attraverso il
pagamento delle tasse.
I soldi versati dai cittadini finiscono in una specie di
grande salvadanaio che lo Stato utilizza per fornire i
servizi pubblici, mantenerli efficienti e migliorarli nel
tempo. Solo con il contributo di tutti è possibile far
fronte in maniera adeguata alle esigenze della comuni
tà. In poche parole: niente tributi, niente servizi!

Questa estate, annota su di un quaderno le tue espe
rienze per far rispettare le regole fiscali … ne parle
remo insieme quando ci rivedremo ad ottobre!
E ricorda: chi rispetta le regole

fiscali ha tutto da guadagnare.
Parola di Pag & Tax!

