L’Agenzia delle Entrate è un ente pubblico
non economico, sottoposto alla vigilanza del
Ministero dell’Economia e delle Finanze, che
svolge le funzioni relative alla gestione dei
tributi.
L’Agenzia è impegnata a raggiungere il massimo
livello di adesione agli obblighi fiscali da parte
dei contribuenti.
A questo scopo, attraverso gli uffici presenti in
tutta Italia, fornisce informazione e
assistenza ai cittadini, per aiutarli a tenere
un comportamento fiscale corretto, ed
effettua controlli per contrastare l’evasione
fiscale.
L’Agenzia fornisce servizi anche via Internet
al contribuente, che può così dialogare con
il Fisco comodamente dal computer di casa.

Per saperne di più visita
il nostro sito internet
e le pagine dedicate ai servizi telematici
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L’Agenzia delle Entrate
e le sue funzioni

Per vivere in una
società migliore c’è
bisogno che tutti
rispettino le regole.

Chi non paga le tasse
non è più furbo

Chi paga

L’Agenzia delle Entrate
e la Scuola insieme
per la legalità

le tasse

L’Agenzia delle Entrate e il Ministero dell’ Istruzione, Università e Ricerca promuovono il progetto Fisco
e Scuola per diffondere tra i giovani la cultura della legalità fiscale,
sensibilizzandoli sull’importanza del
comportamento fiscalmente corretto.

ha tutto da
guadagnare.

ma più disonesto
e danneggia se stesso
e gli altri.
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Sulla base di un protocollo di intesa,
gli uffici dell’Agenzia delle Entrate e gli
istituti scolastici realizzano ogni anno
diverse iniziative, quali visite guidate
agli uffici e incontri con i funzionari,
mostre e rappresentazioni teatrali,
percorsi formativi e convegni per
un
favorire
lo
sviluppo
di
rapporto consapevole e non
conflittuale con il Fisco.
Per saperne di più visita le pagine web
dedicate al progetto
oppure scrivi al nostro indirizzo email

entrate.inclasse@agenziaentrate.it

Perché parlare
di legalità fiscale
a scuola
Legalità è anche rispetto delle
regole fiscali.
Il comportamento fiscalmente corretto
è alla base del vivere sociale: pagare le
tasse è un dovere civile e uno
strumento di partecipazione attiva e
consapevole alla vita dello Stato.
L’obbligo di contribuire secondo le
proprie possibilità affonda le radici nella
nostra Costituzione.

Cosa sono le tasse e
a cosa servono

Contribuire per
il bene di tutti

Nel linguaggio comune si parla di tasse. Il
termine corretto in realtà è tributi, che si
distinguono in imposte, tasse e contributi e
colpiscono redditi, patrimoni e consumi.

L’articolo 53 della Costituzione
italiana afferma che Tutti sono tenuti a
concorrere alle spese pubbliche in ragione
della loro capacità contributiva. Il sistema
tributario è informato a criteri di progressività.
Ognuno partecipa in relazione alla propria
possibilità economica con una contribuzione
che cresce in maniera progressiva al
crescere del reddito.

I tributi sono una prestazione obbligatoria
che lo Stato o un ente pubblico richiede a
ogni cittadino per assicurare le risorse
necessarie al suo funzionamento e
all'erogazione dei servizi per la collettività.
Gran parte di queste somme, infatti, viene
utilizzata per garantire la sicurezza,
l'istruzione, la giustizia, la sanità e altro
ancora.
Tasse, imposte e contributi servono,
quindi, per poter offrire servizi ai
cittadini, mantenerli efficienti e migliorarli
nel tempo.

Chi si colloca al di sotto di un reddito
minimo è esonerato dall’obbligo fiscale ma
usufruisce ugualmente di tutti i servizi, in base al
principio della solidarietà sociale contenuto
nell’articolo 2 della Costituzione.

Chi non paga
danneggia se stesso
e gli altri
Chi non paga le tasse pur avendone la
possibilità economica è un evasore fiscale.
Chi evade pagando meno tasse o non
pagandole affatto, manca ad uno dei suoi
principali doveri di cittadinanza e usufruisce
indebitamente dei servizi forniti dallo Stato
all’intera collettività.
Il comportamento fiscale non corretto
talvolta può favorire altre forme di illegalità. L’evasione, finisce, inoltre, per
determinare un carico fiscale maggiore
sui cittadini corretti, spesso costretti a
subire un prelievo più gravoso per
sopperire alle esigenze del bilancio pubblico.
Pagare tutti significa pagare meno e
avere servizi pubblici adeguati.

CHI NON

Il contributo di tutti i
cittadini è, quindi, fondamentale
affinché ci siano più risorse a
disposizione e ciascuno paghi il
dovuto per usufruire di servizi
efficienti.

PAGA
LE TASSE

È UN EVASORE
E DANNEGGIA

CHI PAGA

LE TASSE

