Il Quaderno del nuovo contribuente

CARI BAMBINI,
vi è mai capitato di sentire a casa, in Tv o a scuola la
parola “fisco”?
Il FISCO è la materia di cui ci occupiamo noi dell’Agenzia delle
Entrate. E’ una parola che deriva dal latino e vuol dire “cesto”.
Si tratta infatti di una sorta di salvadanaio che permette allo
Stato di fornire ai cittadini i
SERVIZI PUBBLICI, mantenerli
efficienti e migliorarli nel
tempo: la costruzione delle
strade, le ferrovie, gli
ospedali, le scuole, gli asili, i
campi sportivi, i giardini e
tutto quello di cui abbiamo
bisogno per vivere.
In questo salvadanaio vanno a finire i soldi che i vostri genitori,
nonni, parenti, insegnanti (e in generale tutti i cittadini) pagano
con le tasse.
TASSE è un nome generico, usato comunemente per indicare
i vari “tributi”.
La parola TRIBUTI vuol dire entrata pubblica (nella antica Roma
era il contributo obbligatorio che lo Stato prelevava dalle
“tribù” in cui erano suddivisi i cittadini).
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I tributi si dividono in due gruppi:
- le tasse
- le imposte.

Adesso le scopriremo insieme…..
La TASSA è quella somma di denaro che il cittadino paga in
cambio di un servizio particolare e solo se ne usufruisce: ad
esempio, il cittadino paga il canone RAI solo se ha il televisore,
il francobollo se spedisce una lettera, eccetera.
Le IMPOSTE invece sono i soldi che il cittadino paga per
finanziare tutti i servizi pubblici (scuole, asili, ospedali, strade,
polizia, eccetera).
Tutti hanno l’obbligo di
contribuire ai servizi rivolti
alla collettività: pagare le
imposte è un dovere civico a
cui nessun cittadino può
sottrarsi! Ciò deve avvenire
secondo un criterio detto di
PROGRESSIVITA’ (chi è più
ricco paga di più, chi è meno
ricco paga di meno, chi è molto povero non paga niente).
Se questo principio viene rispettato, avremo un sistema fiscale
equo che consente a ciascuno di pagare un po’ di meno e di
avere più servizi.
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L’AGENZIA DELLE ENTRATE è la struttura che ha il compito di
controllare il corretto comportamento dei cittadini in materia
di imposte e tasse: attraverso i suoi uffici territoriali
rappresenta il punto di riferimento nei rapporti con il fisco.
I cittadini vengono individuati
attraverso il CODICE FISCALE che è
quella sequenza di 16 caratteri che si
trova nelle tessere sanitarie.
Lo strumento usato per determinare
quante imposte ciascuno deve pagare è la DICHIARAZIONE DEI
REDDITI.
Ad esempio, se il vostro papà fa il commesso in un centro
commerciale, lo stipendio che guadagna rappresenta il suo
reddito e su quello pagherà le imposte.
Se, facendo i controlli, risulta che il reddito dichiarato è più
basso di quello reale si parla di EVASIONE; ciò significa che
qualcuno non ha pagato le
imposte che doveva! C’è
evasione anche quando,
per esempio, il barista non
rilascia lo scontrino a chi ha
comprato il gelato o
quando il parrucchiere non
rilascia la ricevuta al
momento del pagamento.
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Come ogni automezzo è identificato da una targa, ogni cittadino è
identificato dal codice fiscale.
Il codice fiscale è attribuito dall’Agenzia delle Entrate ed è
composto da 16 caratteri alfanumerici (cioè sia lettere che numeri):
Il mio codice fiscale è:

qqqqqqqqqqqqqqqq
Analizzandolo scopro che:
Le prime tre lettere sono le prime tre consonanti del
mio cognome (se nel mio cognome ci sono meno consonanti,

qqq

si usano le vocali)

Le tre lettere seguenti sono: la prima, la terza e la
quarta consonante del mio nome (se nel mio nome ci sono
solo tre consonanti, si usano quelle; se ce ne sono meno si usano
le vocali)

I primi due numeri sono le ultime due cifre del mio
anno di nascita
Il nono carattere è una lettera che rappresenta il mese
di nascita
(gennaio=A febbraio=B marzo=C aprile=D maggio=E giugno=H
luglio=L agosto=M settembre=P ottobre=R novembre=S
dicembre=T)

I successivi due numeri sono il giorno di nascita

qqq
qq
q

(per le donne il giorno di nascita è aumentato di 40 unità)

qq

I quattro caratteri successivi indicano il codice del
luogo di nascita (ad esempio il codice di Torino è L219)

qqqq

L’ultimo carattere è una lettera di controllo calcolata
dall’Anagrafe Tributaria

q
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1. L’AGENZIA DELLE ENTRATE E’
a) Un Ufficio dove si deposita il denaro
b) Un Ufficio che dà assistenza ai contribuenti e contrasta
l’evasione fiscale
c) L’Ufficio di collocamento per gli uscieri
2. CHE COSA SONO LE TASSE ?
a) Le mogli dei tassi
b) I taxi guidati dalle donne
c) Le somme di denaro che si pagano a seguito di un servizio
erogato dallo Stato o da un Ente
3. CHE COSA SONO LE IMPOSTE ?
a) Sportelli che chiudono le finestre
b) Somme di denaro che vengono pagate dai cittadini in
base al proprio reddito
c) Uffici che spediscono le lettere
4. A COSA SERVONO LE TASSE E LE IMPOSTE?
a) A far funzionare i giochi elettronici
b) A garantire i servizi pubblici ai cittadini
c) A regolare il traffico stradale
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5. COME E’ CHIAMATO CHI NON PAGA LE TASSE?
a) Evaso
b) Evasore
c) Evitasse
6. LO SCONTRINO FISCALE VA RILASCIATO:
a) Mai
b) Solo se richiesto dal cittadino
c) Sempre
7. IL CODICE FISCALE E’:
a) Un codice segreto
b) Una password per il computer
c) Uno strumento di identificazione
8. LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
a) Serve per stabilire le imposte che ciascuno deve pagare
b) È una poesia romantica
c) È l’ultima parte della Dichiarazione dei diritti dell’uomo
9. “CHI E’ PIU’ RICCO PAGA PIU’ TASSE, CHI E’ MENO RICCO
PAGA MENO”. QUESTO SI CHIAMA:
a) Principio di progressività
b) Principio di Robin Hood
c) Principio di maggioranza
10. CHI DECIDE QUANTE TASSE BISOGNA PAGARE?
a) Il sindaco
b) Le leggi dello Stato
c) La maestra
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Agenzia delle Entrate
Ufficio a servizio dei cittadini che ha una duplice funzione:
spiegare come e quando pagare le tasse e le imposte e
contrastare l’evasione fiscale

Aliquota
Misura (percentuale %) per calcolare l’imposta sul reddito
Anagrafe tributaria
Banca di raccolta dei dati e delle informazioni fiscali
riguardanti tutti I cittadini e le società

Codice fiscale
Strumento di identificazione del cittadino che permette al Fisco
di classificare tutti i contribuenti

Contribuente
Soggetto che partecipa alle spese generali dello Stato pagando
le imposte e le tasse dovute

Costituzione
Legge fondamentale dello Stato che regola i diritti dei cittadini,
i poteri e le funzioni degli organi pubblici. La Costituzione
Italiana è entrata in vigore nel 1948
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Dichiarazione dei redditi
Modello che il cittadino presenta alla Amministrazione
Finanziaria ogni anno in cui indica tutti i redditi che ha prodotto
durante l’anno solare

Evasore
Persona che non paga le imposte e le tasse, pur essendone
obbligata

Imposta
Prelievo di ricchezza effettuato dalla Stato o da un Ente pubblico
al fine di ottenere i mezzi necessari per i servizi pubblici rivolti
ai cittadini

Imposte dirette
Sono quelle imposte che i cittadini pagano in base alla ricchezza
posseduta ( es. casa, stipendio, terreni…)

Imposte indirette
Sono quelle imposte che i cittadini pagano a seguito
dell’acquisto di un bene (es. casa, terreni) e sui consumi (es. cibo,
bevande, abbigliamento, cinema…)

Legge
Norma stabilita dallo Stato e dalle Regioni che deve essere
rispettata
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Norma
Regola di condotta, stabilita da autorità, che guida il
comportamento dei singoli o della Collettività

Oneri deducibili
Spese che possono essere sottratte dal reddito al fine di ridurre
l’importo su cui calcolare le imposte da pagare

Reddito
Ricchezza che un soggetto produce in un determinato periodo
di tempo (es. anno solare)

Scontrino fiscale
Documento fiscale rilasciato dal commerciante quando si
effettua un acquisto

Servizi pubblici
Servizi che lo Stato offre ai cittadini (scuole, ospedali, trasporti,
sicurezza, parchi gioco, centri sportivi…)

Tassa
Somma che il cittadino paga allo Stato o ad un Ente pubblico a
seguito di una prestazione o di un servizio (es. tassa scolastica,
tassa sui rifiuti…)
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ATTESTATO
Del buon contribuEnte
rilasciato a

_________________
(classe __ scuola_________)
da __________________________
funzionari dell’ufficio di
__________________
Dell’Agenzia delle entrate
Data __________

Pubblicazione della Direzione regionale del Piemonte, da un progetto originale dell’Ufficio Territoriale di Cuorgnè

