
Chi paga le tasse
ha tutto da guadagnare.

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. 

Cosa sono le tasse 

Nel linguaggio comune si parla di tasse. In realtà il termine

corretto è tributi, che si distinguono in imposte, tasse e

contributi.  I tributi sono prestazioni patrimoniali obbligatorie

che ogni cittadino deve corrispondere allo Stato per assicurare

le risorse necessarie al suo funzionamento.

I tributi colpiscono i redditi, i patrimoni e i consumi.

Perché è importante il contributo
di tutti i cittadini

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. 
Ogni cittadino cioè partecipa al bilancio

pubblico con una contribuzione che cresce

in maniera progressiva al crescere del reddito.

Pagare le tasse è un dovere civile e uno

strumento di partecipazione attiva

e consapevole alla vita dello

Stato. Il corretto

comportamento

di tutti rende

il sistema fiscale

più equo.

A cosa servono

I tributi sono utilizzati dallo Stato per garantire il  funzionamento

della propria organizzazione e per finanziare i servizi pubblici
offerti alla collettività, quali la sicurezza, l’istruzione, la giustizia, la

sanità, ecc.

Tasse, imposte e contributi consentono quindi di fornire servizi

ai cittadini, mantenerli efficienti e migliorarli nel tempo.

Chi non paga danneggia
se stesso e gli altri

Chi evade il pagamento delle tasse

manca ad uno dei suoi principali

doveri di cittadinanza e usufruisce

indebitamente dei servizi forniti

dallo Stato all’intera collettività.

L’evasione finisce 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.
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