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Le tasse spiegate ai bambini
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Noi e gli altri
Aristotele, un famoso filosofo greco, diceva
che l’uomo è un animale “politico” cioè che
la solitudine lo fa soffrire. Ha, infatti, un
bisogno sia fisico che spirituale di vivere
con gli altri.
Fin dagli inizi gli esseri umani hanno
sentito la necessità di riunirsi in gruppo
per esplorare territori sconosciuti, per
procurarsi il cibo, per affrontare
gli animali feroci, ecc.
I gruppi però molto spesso
entravano in conflitto tra loro
per motivi di sopravvivenza o
di potere.
Le società primitive e quelle non
civilizzate erano soggette alla
cosiddetta “legge del più
forte”.
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Un consiglio!
Le regole di comportamento variano da Nazione a
Nazione, è quindi sempre
importante, quando si fa
un viaggio all’estero, informarsi ed adeguarsi alle
norme locali per evitare di
imbarazzare la popolazione con comportamenti non
adeguati o combinare
grossi pasticci, guidando,
ad esempio, nei paesi anglosassoni sul lato destro
della strada.
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Oggi, in ogni tipo di società i membri
sono legati tra loro da rapporti vari (economici, familiari, culturali, sportivi, ecc.) e
osservano delle regole di comportamento, che sono dette norme.
Quanto migliori sono le regole tanto più
armoniosa e pacifica sarà la convivenza, la
persona soddisfatta del risultato non si
lamenterà dei sacrifici fatti per raggiungerlo.
Ma non basta che ci siano regole buone:
occorre pure che le stesse vengano
rispettate e quindi che ci sia qualcuno che
ne controlla l’osservanza (nella partita di
calcio: l’arbitro; a scuola: l’insegnante; in
famiglia: i genitori; per la strada: il
vigile...).
La vita collettiva della popolazione
residente su un territorio, ad esempio
l’Italia, è organizzata dallo Stato che

tramite il parlamento fa le norme; tramite
il governo le mette in pratica e tramite la
magistratura le fa rispettare.
Le norme si dividono in sociali (morali, di
cortesia, di galateo ecc.) e giuridiche.

Le norme sociali sono regole tipiche del
vivere insieme; se vengono violate il
trasgressore non viene punito, al limite
viene allontanato dal gruppo. Per esempio
c’è chi allontana un amico che non
mantiene la parola data o non rispetta le
regole del gioco.
Le norme giuridiche (Leggi e regolamenti)
vengono stabilite dallo Stato, dalle Regioni
e dagli Enti locali; se vengono violate, il
trasgressore viene punito.

Cosa vuol dire?
NORMA
regola di condotta, stabilita da autorità o di origine consuetudinaria, che
guida il comportamento dei
singoli o della collettività.
LEGGE
REGOLAMENTO
norma stabilita dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti
locali.
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La liberta’
Tutte queste regole sociali…. morali..
giuridiche.. ci impediscono di essere liberi? Che cos’è la libertà?
La libertà è il diritto umano di
manifestare la propria volontà, di affermare la propria
personalità senza recar
danno agli altri.
Essere liberi significa avere la possibilità di fare non
ciò che vogliamo ma di
esercitare i nostri diritti;
usare bene la libertà vuol dire compiere il proprio dovere
e rispettare i diritti degli altri.
Non sempre tutti gli uomini hanno avuto diritti; anche oggi, nel
mondo, ci sono categorie di persone che ne sono prive. Nei tempi
antichi questi uomini si chiamavano schiavi.

8

La schiavitù era una condizione di inferiorità. Gli schiavi non avevano diritti né
civili, né politici; non potevano possedere alcun genere di proprietà; non potevano presentare nessuna accusa; non
potevano fare da testimoni; erano un
possesso del padrone.
Oggi in quasi tutte le Nazioni i cittadini
sono liberi, anche se la partecipazione alla
vita sociale implica dei doveri. Essi godono di molti diritti sanciti dalla Costituzione.

Per riflettere
Cosa significa per te
partecipare ? Cosa significa per te essere libero?
Un bambino può essere veramente libero? Può esserci libertà senza autorità, senza legge?

9

La Costituzione
E’ la legge fondamentale
dello Stato superiore ad
ogni altra, che definisce
i diritti e i doveri dei cittadini e l’ordinamento
dello Stato.

Art. 1 - L’Italia e’ una
Repubblica democratica,
fondata sul lavoro. La
sovranita’ appartiene al
popolo, che la esercita nelle
forme e nei limiti della
Costituzione.
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L’attuale Costituzione
italiana ha avuto origine dagli avvenimenti drammatici verificatisi in Italia alla fine della
seconda guerra mondiale.
Il 2 giugno 1946, i risultati di un referendum popolare provocarono la caduta della Monarchia e l’instaurazione di una Repubblica; nello stesso giorno venivano
eletti i deputati dell’Assemblea costituente, incaricati di redigere il testo di una
nuova Costituzione che entrò in vigore il
1 gennaio 1948.

Il testo costituzionale si compone di quattro
parti:
1)

Principi fondamentali;

2)

Parte prima – in cui si esaminano i
diritti e i doveri dei cittadini;

Cosa vuol dire?

3)

Parte seconda – in cui si espone
l’ordinamento della Repubblica;

REPUBBLICA

4)

Disposizioni transitorie e finali.

dal latino “res publica”
cosa pubblica, di tutti

I principi fondamentali enunciati in 12
articoli costituiscono le basi su cui poggia
l’attuale ordinamento democratico.

MONARCHIA

Nel primo articolo, viene affermato che
“l’Italia è una Repubblica democratica
fondata sul lavoro”.

modo di reggere uno
Stato con un re a capo
del governo; dal greco
“monos” = solo + arkhein
=comandare.

E’ democratica, perché prevede un governo
voluto dalla maggioranza e operante per
tutti.
La democrazia implica la capacità del
singolo a giudicare da sé, a discutere
civilmente con gli altri, ad ascoltare le
opinioni altrui.
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Art. 4 - La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il
diritto al lavoro e promuove
le condizioni che rendano effettivo questo diritto.Ogni
cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie
possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale
della società.
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Già nel primo articolo si accenna ad un
diritto dovere. Se la Repubblica è fondata
sul lavoro, il lavoro è un diritto ma è anche
un dovere per ogni cittadino che deve dare
il proprio contributo alla crescita e allo
sviluppo della società.
L’art. 4 chiarisce quanto accennato nel
primo articolo.
C’è un diritto al lavoro che lo Stato deve
garantire con leggi adeguate e il dovere
del cittadino di svolgere, secondo le proprie
possibilità e la propria scelta, un’attività o
una funzione che concorra al progresso
materiale e spirituale della società.

Diritti e doveri
La nostra Costituzione parla molto diffusamente dei diritti del cittadino che sono:
Diritti di libertà (personale, di domicilio,
di riunirsi pacificamente, libertà di parola);
Diritti Politici, ossia quelli che permettono
al cittadino di partecipare all’esercizio di
pubbliche funzioni.
Il principale diritto politico è il diritto di
voto.
Diritti civici, ossia le prestazioni che il
cittadino gode da parte dello Stato.

Cosa vuol dire?
DIRITTO
facoltà o pretesa tutelata dalla legge (es: diritto
di proprietà, diritto all’istruzione, ecc.)
DOVERE
obbligo di fare o non fare
determinate cose; ciò che
l’uomo è obbligato a fare
o a non fare dalla religione, dalla morale, dalle leggi, dalla ragione, ecc.
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Art. 24 - Tutti possono
agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa
è diritto inviolabile in ogni
stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai
non abbienti, con appositi
istituti, i mezzi per agire e
difendersi davanti ad ogni
giurisdizione. La legge determina le condizioni e i
modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Alcuni dei principali diritti civici sono:
art. 24 - Il diritto di tutela giudiziaria (vi
ricordate quando parlavamo degli schiavi
che non si potevano difendere, accusare o
testimoniare?);
art. 32 - il diritto di tutela della salute.
Oggi difendere la salute dei cittadini è
un’operazione molto complessa: significa
occuparsi della qualità dell’aria, dell’acqua,
del cibo che compriamo, far rispettare la
sicurezza degli ambienti di lavoro, il divieto
di fumo nei locali pubblici, ecc.
L’art. 34, dovreste impararlo a memoria, vi
riguarda molto!!
L’istruzione, infatti, è un diritto e un dovere di
ogni bambino.
Tutti lavorano: lo
studio è il lavoro
degli scolari.
Le popolazioni
che non studiano
rimangono arretrate
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e rischiano di perdere la libertà sia per colpa
dei dittatori interni che per avidità di
usurpatori stranieri.
L’uomo ignorante ha sempre bisogno
dell’aiuto altrui; l’uomo che non ha studiato
difficilmente potrà migliorare la propria
condizione; la società moderna ha bisogno
di lavoratori specializzati; di buoni
professionisti, buoni tecnici, buoni
lavoratori, cioè di cittadini ben preparati.
Per poter avere tanti diritti, occorrono anche
dei doveri, che si dividono in privati e
pubblici:
i primi riguardano il comportamento di ogni
cittadino nei confronti dei singoli cittadini
(i più importanti sono la morale e la
correttezza);
i secondi riguardano il comportamento del
cittadino di fronte alla collettività, cioè allo
Stato.
Ad esempio: la concretizzazione di quei
diritti di cui abbiamo parlato nelle pagine
precedenti, che assicurano a tutti i cittadini

art. 32 - La Repubblica
tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e come interesse della
collettività, e garantisce
cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non
per disposizione di legge. La
legge non può in nessun
caso violare i limiti imposti
dal rispetto della persona
umana.

Art. 34 - La scuola è aperta a tutti.
L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è
obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche
se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi
più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle
famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
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una base minima decorosa, ha dei costi,
come pure la realizzazione di quelle
infrastrutture (strade, ponti, ferrovie) che
promuovono lo sviluppo dell’industria e del
commercio.
Art. 53 - Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della
propria capacità contributiva.
Il sistema tributario è informato a criteri di progressività .
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Per cui l’art. 53 richiama ad un preciso
dovere!
Riepilogando, in cambio di un dovere
preciso come quello dettato dall’articolo 53,
possiamo godere di preziosi diritti:
-

L’eguaglianza per cui tutti i cittadini sono
uguali dinanzi allo Stato;

-

La libertà di pensiero e di azione, pur di
non contravvenire alle leggi, il diritto di
disporre a proprio piacere di ciò che si
possiede;

-

Il diritto di eleggere i propri governanti;

-

Il diritto di godere di servizi pubblici
(scuole, ospedali, strade, ferrovie,
polizia, esercito, tribunali, ecc.).

Cosa sono le tasse
Con il nome generico di “tasse” indichiamo
tributi diversi. In effetti i tributi si dividono
in due gruppi: le tasse e le imposte.

I tributi
La parola deriva dal latino tributu, cioè
entrata pubblica (nella Roma antica, era il
contributo obbligatorio che lo Stato
prelevava da ogni tribù in cui erano divisi i
cittadini).

Cosa vuol dire?
TRIBUTO
Prestazione in denaro,
contributo obbligatorio
dovuto dai cittadini allo
Stato ed agli altri Enti
pubblici.

Le tasse
Lo Stato attua diverse iniziative a favore
della collettività.
A volte recupera almeno una parte del
costo del servizio imponendo una tassa.
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Il cittadino quindi versa una somma in
cambio di un servizio particolare, solo se
ne usufruisce: ad esempio paga il canone
RAI solo se ha la televisione, le tasse
universitarie se è iscritto a qualche facoltà,
il francobollo se spedisce una lettera, ecc.

Le imposte
Lo Stato deve anche costruire opere
pubbliche (strade, scuole, asili, ospedali); pagare i medici, gli infermieri, gli insegnanti, i vigili del
fuoco, ecc.
Da dove riceve i soldi per pagare tutte queste spese?
Essendo servizi per la collettività li prende sotto forma di
contributi imposti alla collettività stessa.
Sono le imposte: un dovere civico, al quale nessun cittadino può sottrarsi!
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Vi ricordate l’art. 53 della Costituzione?
“Tutti sono tenuti a concorrere alle spese
pubbliche in ragione della loro capacità
contributiva. Il sistema tributario è
informato a criteri di progressività.”
In questo articolo troviamo i tre criteri
fondamentali del sistema tributario
italiano:
L’imposizione fiscale colpisce tutti, sono
esentati i redditi che stanno al di sotto di
un minimo, cioè i cittadini più poveri.
Non si chiede la stessa quota a tutti i
contribuenti, ma una quota che cresce
progressivamente con l’aumentare della
capacità contributiva ossia del reddito.
Tutti questi “paroloni” vogliono dire che
chi più è ricco più deve pagare!!!

Cosa vuol dire?
CONTRIBUENTE
Il cittadino tenuto a pagare imposte e tasse
CONTRIBUIRE
agire insieme ad altri al fine
di raggiungere un determinato risultato; concorrere, cooperare; contribuire alla buona riuscita di
un’impresa; contribuire alle
spese, addossarsene una
parte.
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Cosa è il Fisco?

Cosa vuol dire?
IMPOSTE DIRETTE
Tributi che colpiscono la
capacità contributiva del
soggetto e quindi il suo
reddito e il suo patrimonio. Esempi: Irpef, Ires.

Fisco è una parola che deriva dal latino
“fiscus” cioè “cesto” “canestro” “contenitore”.
Immaginiamolo allora come un contenitore
in cui si versano i contributi dei cittadini e
da cui si tolgono le risorse necessarie per
soddisfare le esigenze della società.

I tipi di imposta
Le imposte possono essere dirette o
indirette.

Le imposte dirette
Le imposte dirette vengono pagate in base
al reddito ossia alla ricchezza posseduta
una casa, un terreno, lo stipendio, ecc.
La più importante imposta diretta è l’IRPEF
(che non è l’imposta sul reddito per Paperi
economicamente facoltosi, come è stata
definita da zio Paperone); Irpef vuol dire
Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche
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e viene versata da tutti i cittadini che
possiedono redditi, secondo dei calcoli
precisi e delle istruzioni che vengono
diramate annualmente.

Le imposte indirette

Cosa vuol dire?

Le imposte “indirette” colpiscono la ricchezza al momento del trasferimento
o del consumo.

IMPOSTE INDIRETTE

Sono, per esempio, le imposte che si pagano sull’acquisto di beni (case, terreni,
automobili, ecc.) e sui consumi (cibo, benzina, cinema, divertimenti, ecc.)
L’imposta indiretta più importante è
l’I.V.A., che vuol dire Imposta sul Valore
Aggiunto.
Viene pagata da tutti i cittadini che comprano, chi vende la riversa allo Stato.
Esempio: quando andiamo al bar a bere
una bibita, il barista ci rilascia uno
scontrino, con un importo che comprende anche l’IVA, cioè l’imposta che
noi paghiamo su quel consumo e che il
barista riverserà allo Stato.

Tributi che non sono
commisurati al reddito del
contribuente ma colpiscono una manifestazione indiretta della capacita’
contributiva, come ad
esempio l'acquisto o il trasferimento di un bene.
Sono esempi di Imposte Indirette: Iva, Imposta di registro, Imposte ipotecaria e catastale, Imposta
di bollo, Accise.
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Le imposte locali

ESEMPI DI CORRETTO
COMPORTAMENTO
Quando andiamo in pizzeria o al ristorante a pranzare dobbiamo chiedere
che ci venga rilasciata la
ricevuta fiscale. La stessa cosa va fatta quando
portiamo il nostro animale
dal veterinario per una visita o quando anche noi
andiamo dal medico specialista.

Per soddisfare più da vicino i bisogni dei
cittadini, lo Stato affida alle Regioni, Province e Comuni la gestione di alcuni servizi
(sanità, educazione, ecc.) di conseguenza
sono state istituite delle imposte che servono a soddisfare i bisogni di una Regione
o di un Comune.
Il più importante tributo che viene incassato
dalle Regioni è l’IRAP (Imposta Regionale
sulle attività Produttive), che viene pagata
dalle imprese e da chi ha un’attività in
proprio.
La più importante imposta di competenza
dei Comuni è l’IMU (Imposta Municipale unica
o Imposta Municipale propria), che si
applica sugli immobili.

Pagare le imposte?
A nessuno piace pagare le imposte, ma esse
sono indispensabili per l’organizzazione di
una società civile.
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Il primo dovere dei cittadini è, infatti, quello
di non violare il diritto degli altri.
Sembra un concetto ovvio e superfluo da
ricordare, ma purtroppo non è così!
Infatti, a volte, anche chi riconosce la
correttezza e la necessità di questo principio,
non è poi sempre pronto ad applicarlo.
Facciamo un esempio: alcuni ritengono
molto abile e astuto colui che, frodando il
Fisco, riesce a pagare meno tasse (evasore
parziale) o addirittura a non pagarle affatto
(evasore totale).

Cosa vuol dire?
ACCERTAMENTO
Atto o complesso di atti
adottati dall’Agenzia
delle entrate per
determinare l’imposta
dovuta dal contribuente.

Questo è invece un caso lampante di
cittadino che manca ad uno dei suoi
principali doveri, il rispetto dei diritti altrui.
Prima di tutto perché, non adempiendo al
proprio obbligo, lede il principio dell’uguaglianza sociale. E poi perché, lo Stato,
non potendo fare affidamento sulla sua
contribuzione, dovrà rifarsi su altri cittadini (che dovranno pagare di più) oppure
dovrà ridurre certe spese, per esempio
quelle a favore di categorie di cittadini più
bisognosi.
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Un fisco equo è possibile

Cosa vuol dire?
ALIQUOTA
L’Aliquota indica la misura del prelievo fiscale e
puo’ essere fissa (come,
ad esempio, per l’IRES)
ovvero crescente con
l’aumentare del reddito. In
questo caso si dice progressiva (es: le aliquote
Irpef).
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Un corretto comportamento di tutti i
cittadini/contribuenti permette di avere un
sistema fiscale più equo, più trasparente e
più efficiente, che porta il singolo cittadino
a pagare meno tasse e ad avere più servizi.

Come si pagano le imposte
Oggi è abbastanza semplice pagare le
imposte e lo Stato, attraverso una struttura
ben organizzata e impegnandosi ad
assistere i contribuenti, li invoglia a pagare
spontaneamente.
La struttura organizzativa incaricata di
gestire l’amministrazione finanziaria,
ispirata da principi di trasparenza e di
semplificazione, si chiama

Gli uffici dell’Agenzia delle entrate sono
diffusi su tutto il territorio nazionale e costituiscono per il cittadino il punto di riferimento per i rapporti con il fisco.
Gli uffici svolgono attività di informazione
e assistenza ai cittadini e di controllo
fiscale.
L’attività di assistenza offre ai contribuenti
una serie di servizi per essere in regola con
il fisco: vi sono sportelli dove è possibile
reperire la modulistica e le necessarie istruzioni, altri presso i quali i cittadini sono aiutati gratuitamente per la compilazione della
dichiarazione dei redditi.
Altri uffici, invece, servono per l’attribuzione
del codice fiscale o per i servizi catastali,
cioè per tutto ciò che riguarda la tassazione
di case, edifici, terreni, fabbricati, ecc.

Cosa vuol dire?
ANAGRAFE TRIBUTARIA
Centro di raccolta ed elaborazione dei dati di interesse fiscale riguardanti
tutte le persone fisiche,
le societa’, gli enti, ai quali
e’ attribuito, a cura dell’Agenzia delle entrate, un
codice identificativo (codice fiscale, partita Iva).
Mediante l’Anagrafe Tributaria gli uffici dell’Agenzia possono ottenere i
dati utili ai fini dell’accertamento dei redditi e del
contrasto all’evasione fiscale.

25

Dal 1° gennaio 2005 il libretto sanitario rilasciato
dalle ASL è affiancato da
un nuovo tesserino magnetico: la Tessera Sanitaria
che viene distribuita a tutti
i cittadini che hanno diritto
all’assistenza sanitaria
pubblica.
La T e s s e r a S a n i t a r i a
contiene i dati anagrafici
dell’assistito e il suo codice fiscale; è riconoscibile anche dai nonvedenti,
grazie alla presenza di
caratteri braille in rilievo
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Lo Stato fornisce al cittadino, attraverso i
suoi dipendenti, tutta l’assistenza necessaria al pagamento spontaneo delle imposte, ma purtroppo c’è sempre qualche
furbacchione che non vuole pagare!!
Gli uffici dell'Agenzia verificano che tutti i
contribuenti versino le imposte dovute,
ricercano gli evasori (parziali e totali) e
svolgono tutte le attività necessarie affinché
lo Stato riscuota le imposte dovute.

Il codice fiscale
Il codice fiscale rappresenta lo strumento
di identificazione del cittadino e permette
al Fisco di classificare tutti i contribuenti.
Come ogni automezzo è identificato da una
targa, ogni contribuente è identificato dal
codice fiscale, che è attribuito a tutti i
cittadini: ad ogni persona è associato un
codice fiscale diverso.

Il codice fiscale è così composto:
le prime tre lettere sono le prime tre
consonanti del cognome;
le seconde tre lettere sono le prime
tre consonanti del nome ; se questo è formato da più di tre consonanti (come nel
nostro esempio), si prendono la prima, la
terza e la quarta;
i primi due numeri sono le
ultime due cifre dell’anno di nascita;
il nono carattere è una lettera che rappresenta il mese di
nascita;
i successivi due numeri sono
il giorno di nascita, che per le
femmine è aumentato di 40 unità;
i caratteri da 12 a 15 indicano il
codice del luogo di nascita;
l’ultimo carattere (casella di controllo) è calcolato dall’Anagrafe tributaria.
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E ora?
Ti abbiamo raccontato come il mondo moderno cerchi di realizzare ideali di libera e
civile convivenza, dei diritti e dei doveri della
persona, delle tasse, dell’Agenzia delle entrate e del nostro lavoro.
Perché? Perché crediamo che il
nostro compito non sia solo quello di assistere chi paga le tasse e
controllare chi non lo fa, ma sia
anche quello di divulgare, partendo proprio dai bambini, i principi costituzionali di giustizia ed
equità fiscale.
Ma perché proprio ai bambini? Perché i bambini hanno un senso civico innato e perché sono i cittadini del domani.
E allora?... Allora passiamo la
parola ai BAMBINI.
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Cosa vuol dire?

Le tasse spiegate dai bambini
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Alessandro Cravedi
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... AL BAR
Se vado al bar con la mamma ci facciamo fare lo scontrino, al
papà non lo rimborsano ma il titolare del bar pagando le tasse
aiuta la comunità a costruire le strade, scuole, ospedali e
parchi giochi...
Giada e Ambra Segalini, Michael Branch

37

SERVONO LE TASSE?
Un giorno ascoltavo un discorso da grandi: mia zia si lamentava del fatto che il
suo datore di lavoro le faceva pagare molto in tasse. Allora io sono intervenuta
spiegando che era giusto pagare le tasse non solo perchè così si hanno dei
servizi migliori ma anche perchè lo stato con il contributo di tutti può aiutare chi
ha bisogno.
Giada e Ambra Segalini, Michael Branch
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IL PIANETA “TASSATO”
Vi presento qui di seguito la famiglia regnante sul pianeta TASSATO.
Fisco: il papa’ che detta le regole
Irpef: la mamma di tutte le tasse
Iva: la figlia
Ici: il figlio
Questa famiglia non è molto amata dagli abitanti del pianeta TASSATO perché
chiedono tasse anche sull’aria che si respira. Senza di loro, però, non ci sarebbero
le scuole (e questo per i bambini non sarebbe forse un gran male), gli ospedali, la
polizia, le strade ecc. ecc. Un giorno Fisco tolse tutti i servizi perchè i cittadini
non pagavano le tasse.
Dopo un pò di tempo TRC CLL 94M05 C353Z, il bambino fiscale andò a
chiedere a Fisco perchè avesse tolto i servizi e disse che la gente stava male.
Fisco rispose “ Perchè voi non pagate le tasse e allora i servizi non ci possono
essere”.
E, così, tutta la gente sul pianeta pagò le tasse imposte da Fisco perchè non
voleva che accadesse ancora.
Camillo Trucchi
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DAL VETERINARIO...

Ieri sono andata dal veterinario con il mio cane Dolli per farlo visitare. Dopo la
visita ho chiesto al veterinario la ricevuta fiscale perchè le due persone dell’Agenzia delle entrate che sono venuti a spiegarci le tasse hanno detto che al
papà lo stato rimborsa una parte della somma pagata (così non rompe che spende
troppi soldi).
Il veterinario mi ha risposto che lui fa sempre la ricevuta perchè è un cittadino
onesto che paga le tasse.
Giada e Ambra Segalini, Michael Branch
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Simone Galuzzi

CHE SUBBUGLIO
TRA I CONIUGI TASSI!
Tempo fa, vicino alla grande fattoria di Guglielmo Avarus, vivevano due simpatici
tassi, Cecilia la femmina e Arturo il maschio. Un giorno Arturo, dopo la solita uscita
in sordina, tornò da Cecilia e le disse:
”Cecilia, Cecilia, presto scappa! Non sai cosa ho sentito! Quel pezzo d’un Guglielmo,
se ti catturerà ti trasformerà in avvisi di pagamento di carta, come e’ successo ad
altre tasse. Ma il peggio e’ che, dopo aver detto centinaia di volte che ne ha Le
tasche piene di tutte le tasse, ora ci sta accendendo il camino! Mamma mia che
cosa orribile! E poi parlava anche di imposte.”
E Cecilia: “Ma io lo so cose sono le imposte! Sono qui fuori, le ho appena accostate
per non far entrare le mosche: meglio che entrino nella mia bocca quei succulenti
stuzzichini.”
Detto questo, una capra del recinto vicino disse a Cecilia:
”Beeee, ciao Cecilia, lo sai che tutti ti odiano e ti maledicono? Persino Guglielmo
continua a brontolare su di te e dice sempre che non ti sopporta. Quando arriva il
postino con le tasse da pagare, il nostro padrone lo insegue con il battipanni per
tutta la via! Mi fa morir dal ridere vedere quel poveraccio scappare in bicicletta come
un siluro.”
E poi, continuando a deridere la povera Cecilia se ne andò.
Poco dopo una spettacolare Limousine parcheggiò davanti al cancello della fattoria.
Ne scesero due persone eleganti ma dall’aria austera, erano dirigenti dell’Agenzia
delle entrate. Tutti e due avevano nomi lunghi e strani: il primo si chiamava
“Senonpaghivaingalera” e il secondo “Osgancisoldiotisgancioundestro”. Dai nomi
non sembravano certo due zuccherini, infatti erano perfidi come non mai e, dato che
Avarus non pagava le tasse lo erano venuti a prendere per rinchiuderlo in prigione e
gettare nel mare le chiavi della cella. ”Facciamo tre anni in galera. Anzi, ti faccio lo
sconto di due anni e trecentosessantaquattro giorni! Dovresti ringraziarmi per la
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grande offerta!” Disse con un beffardo sorriso il primo dirigente che era una bella
signora ma dall’aria così severa da farti accapponare la pelle. E una volta portatala
in macchina, partirono sparati a centosettanta all’ora tanto che si formò un enorme
polverone a causa della strada non asfaltata.
-” Oh mamma mia, dove lo portano? ” Chiese allarmata Cecilia ”Lo spediscono in
gatta buia: e’ lì dove vanno a finire tutti i furbastri che non pagano le tasse!”
Rispose Arturo. ”Dai, pensa a qualcosa! Datti anche una mossa!” pregò Cecilia
e Arturo: “Aspetta un attimo che il cervello va in moto. Ecco, ci siamo quasi! No,
accipicchia è finito il gasolio! Aspetto un attimo che vado a bere e arrivo. Ecco, ho
trovato! Li seguirò sottoterra e, una volta nella sua cella, tenterò di liberarlo.
Sarò ricordato da tutti come un eroe! “
E a quel punto Cecilia disse: ”Arturo, sei sicuro che l’acqua che hai appena bevuto
non sia gasata? ” E il marito le rispose: “Certo, perchè? ” E Cecilia “Oh, niente,
solo che mi sembri un pò gasato con questo piano ”. Arturo, dopo aver fatto un
sorrisino sforzato alla moglie, partì scavando un buco, vicino ad una quercia, piuttosto
largo, forse per farci passare tutti i rotoli di ciccia! Passando per Tassopolis e
tagliando per la piccola frazione di Small City, giunse in un baleno sotto le strade
della grande città di Metropolis. Una volta lì, tentò di salire in superficie, ma andò
a sbattere contro le fondamenta di una cantina, ma non una normale cantina, bensì
quella della galera, dove catturano i topi per darli in pasto ai prigionieri. Trovata una
larga crepa, fu facile per Arturo entrare. Dentro c’era una puzza tremenda di marcio
e il povero tasso per poco non svenne. Poi, in fretta e con il naso ormai esplosivo
dal fetore, salì lungo una scalinata ed arrivò in un corridoio. Sbirciando dagli usci
scorse il volto di Avarus e, grazie alla sua unghietta aguzza, girò i meccanismi del
lucchetto e aprì la porta. Guglielmo, appena lo vide, gioi in silenzio (per non farsi
sentire) e, dopo aver preso il tasso, uscì, passando inosservato. Ora che Guglielmo
è tornato a casa, Cecilia è invidiata da tutte le capre e da tutte le cavalle perché
ora Guglielmo, pur non amando le tasse, le paga, per evitare la galera. Un’altra buona
cosa è che, con i tanti contributi versati allo Stato, la strada di casa sua è stata
asfaltata Ma la cosa più importante è che ora Avarus, detto anche “Bancomat”,
perchè paga sempre tutto, abbia capito che è un bene pagare le tasse, perché si è
ricambiati con servizi pubblici e altre cose utili
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Luca Giacolini

LA LEGGENDA
DI COME NACQUERO LE TASSE
Tanti anni fa, in un bosco isolato da tutto e da tutti, viveva un popolo di tassi.
Essi vivevano in pace e armonia.
Questo paese però rischiava di scomparire, dato che la foresta pian piano
sopprimeva quel luogo.
Allora il signor De Tassi, il sindaco del bosco, decise di assumere delle persone
capaci di disboscare. Vennero chiamati uomini stranieri, precisamente bambini
boscaioli svizzeri.
Ma c’era un problema: non capivano il linguaggio usato dagli animali, ma si capivano
con i gesti.
I boscaioli lavorarono per più di due mesi, non ricavando niente come stipendio.
Il loro capo decise di riportarli al loro paese.
Allora il signor De Tassi inventò le tasse del boscaiolo.
Erano contributi che servivano a pagare i boscaioli.
Trascorso un anno di duro lavoro i boscaioli percepirono il loro stipendio e una
parte di essi lo versarono al signor De Tassi che con il ricavato potè arricchire
il suo bosco
Leonardo Pellizzari
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LEZIONE DI DIRITTO
IN UNA CASA DI TASSOCITY
La vedete quella trattoria? Bene ora girate l’angolo e vedrete il paese di
Tassocity.Veramente la città si trova sotto terra perché è lì che vivono i tassi.
Proviamo ora ad andare nel cinquantesimo tunnel alla casa n° 7. Se entriamo nella
casa troveremo un tasso e una tassa, opss... scusate un tasso femmina e uno
maschio, che stanno discutendo. II maschio (Peppone) e la femmina (Peppina)
non sono d’accordo su di una cosa: le tasse. Peppone, che non è laureato in
“Storie umane”, dice che le tasse sono le mogli dei tassi invece Peppina, che è
laureata in “scienze degli uomini” sostiene il contrario e cioè che le tasse non
sono le mogli dei tassi. Esistono anche le imposte che sono dei tributi, che al
contrario delle tasse, devono per forza essere pagate. Esse sono divise in
imposte dirette e indirette. Peppina sà molte cose e continua a parlare... Spiega
che cos’è la Costituzione. La Costituzione é un pò la madre di tutte le leggi; essa
richiama i cittadini all’adempimento dei doveri di solidarietà economica e sociale.
Spiega inoltre che noi siamo liberi nel pensare, nel parlare e nel muoverci; ma non
possiamo sempre fare ciò che vogliamo perchè la nostra libertà non deve
danneggiare gli altri. Ricapitolando la nostra libertà finisce dove inizia quella degli
altri. Noi uomini abbiamo anche dei diritti e dei doveri. Peppina continua dicendo
che il diritto è un tipo di libertà o di potere riconosciuto dalla legge. Il dovere è
invece un obbligo a cui si è tenuti per soddisfare a una norma morale o giuridica:
i diritti e i doveri dei cittadino. Un buon cittadino paga le tasse e le imposte,
questi contributi vengono usati per costruire scuole, ferrovie... Infine, spiega
Peppina, che esiste anche l’evasore fiscale che è quella persona che non paga le
tasse.
Peppone finalmente ha capito, ma voi avete capito l’uso delle tasse?
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Naomi Soressi

IL PERSONAGGIO CHE SI VANTAVA
DI NON PAGARE MAI LE TASSE
In qualche paese c’e sempre chi paga le tasse e chi no! Però in un paese lontano
situato nel bel mezzo della foresta amazzonica tutto era diverso, molto diverso.
Una cosa che i cittadini facevano volentieri era di aiutare gli animali feriti, di
scacciare i bracconieri e i taglialegna abusivi, ma soprattutto di pagare le tasse
e le imposte. La popolazione era molto numerosa e quindi il ricavato era alto e
permetteva di fornire alla cittadinanza tanti servizi. Solo una persona non pagava
mai le tasse pur essendo di buon cuore. Lo chiamavano anche lo scemo del
villaggio perchè diceva sempre con la sua voce acuta che non voleva pagare le
tasse in quanto non aveva senso dare dei soldi a degli animali. Si vantava anche
di avere più soldi degli altri; si giustificava dicendo che non era tenuto a pagare
le tasse perchè non usufruiva dei servizi dello stato. Una volta, morso da una
biscia fortunatamente non velenosa, non andò all’ospedale perchè non osava
chiedere aiuto dopo tutto quello che predicava. Un giorno però al furbacchione
andò meno bene. Si ammalò seriamente e tutti i luminari che consultò gli dissero
che solo un’operazione costosissima poteva salvargli la vita. Tornò di corsa a
casa e cominciò a contare e ricontare i suoi averi e si accorse che non bastavano.
Pensa e ripensa capì tutti gli errori che ha fatto fino ad allora e mise da parte
orgoglio e presunzione. Si recò all’Agenzia delle entrate e promise di pagare
tutte le tasse evase fino ad allora (per questo i suoi beni bastavano) pur di
godere degli stessi diritti degli altri.
Aveva capito la lezione e si salvò la vita.
Luca Risposi
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UN SOGNO RIVELATORE

Una sera, prima di andare a letto, feci scorrere i canali in TV. Ad un certo punto
mi soffermai su un programma. Era sulle polemiche dei cittadini riguardo le tasse
e dopo un pò quel discorso diventò noioso e pesante così spensi la TV e mi infilai
sotto le coperte del mio letto a dormire. Feci un sogno strano, ma molto strano.
Ad un tratto mi trovai su una sponda di un fiume fiancheggiato da una foresta; in
lontananza scorsi delle case diciamo, un paese. Mi diressi lì e mi trovai su una
strada ghiaiosa e senza asfalto. Non c’era neanche un qualcosa di pubblico
come una scuola, una piccola scuola. Dietro a delle case vidi dei bambini giocare
nell’erba alta e selvaggia. Andai a giocare anch’io e giocando e rigiocando mi
venne in mente di andare a giocare su uno degli alberi della foresta. Ad un tratto
caddi e mi feci molto male al braccio destro. Decisi di chiamare un’ambulanza, ma
non c’era e allora decisi di chiamare un dottore, ma non c’ era. A un certo punto
mi venne in mente il programma che avevo visto prima di andare a letto, “ Ma sì.
“ Così chiesi agli amici, che lì mi facevano compagnia, se avessero mai pagato le
tasse e loro, stupiti, affermarono che non sapevano neanche cosa fossero.
Quando mi svegliai ero convinto fino in fondo che se non esistessero le tasse
saremmo nei guai: ma in guai ben più grossi di quelli che i cittadini pensano che
possano scaturire dal PAGAR LE TASSE.
Riccardo Barabaschi
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Sofia Marangone
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