
Lo Stato e le sue regole

Fin dai tempi più antichi gli
uomini hanno sentito l’esigenza
di riunirsi in comunità, creare
cioè uno Stato, per condividere
le proprie risorse e far fronte
a bisogni collettivi, come
procurarsi il cibo, trovare riparo
e difendersi.
Quando nasce uno Stato si

stabiliscono le regole fondamentali che i cittadini devono
rispettare per garantire una convivenza pacifica e civile.
Nel nostro Paese queste regole sono contenute nella
Costituzione, che è la legge fondamentale dello Stato.

Perché è importante il contributo di tutti 

In una società civile i tributi
versati dai cittadini servono
a garantire le risorse
ne ces sarie al funzionamento
dello Stato.

Il contributo di tutti finisce in
una specie di grande salvadanaio
che lo  Stato utilizza per fornire
i servizi pubblici, mantenerli
efficienti e migliorarli nel tempo.

Le regole fiscali nella nostra Costituzione

La Costituzione stabilisce
diritti e doveri di tutti i
cittadini. Tra i doveri ci
sono anche gli obblighi
fiscali.
Secondo l’articolo 53 tutti
i cittadini devono contribuire
a l l e  s p e s e  p u b b l i c h e
attraverso il pagamento dei

tributi. I tributi, distinti in imposte, tasse e contributi,
sono la somma di denaro che ciascuno, secondo le proprie
possibilità economiche, versa nelle casse dello Stato.

Cosa succede se non si pagano le tasse 

Chi non versa i tributi, cioè
l’evasore fiscale ,  v iene
meno ad uno dei principali
doveri di ogni cittadino e
danneggia se
stesso e gli
altri.

Chi non paga sottrae risorse
allo Stato, rende peggiore il
livello dei servizi pubblici e
li utilizza indebitamente.

Chi rispetta le regole
ha tutto da guadagnare.

PAG TAX

FISCO&Per vivere in una società migliore c’è bisogno
che tutti rispettino le regole. Chi non paga
le tasse non è più furbo ma più disonesto

e danneggia se stesso e gli altri. 
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