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

La Costituzione italiana contiene le norme fondamentali
che regolano la vita civile e politica del nostro Paese.
Tra i doveri stabiliti dalla Costituzione ci sono anche gli
obblighi fiscali. In particolare, l’articolo 53 afferma
che tutti devono dare il proprio contributo economico
al funzionamento dello Stato attraverso il pagamento
delle imposte. Non tutti i cittadini versano la stessa quota:
un reddito maggiore, cioè guadagna o possiede
• dichipiù,haversa
di più
ha minore possibilità economica versa di meno
• chi
• chi non ha nulla non versa affatto.
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Le regole fiscali nella nostra Costituzione

Chi rispetta le

regole ha tutto

L’Agenzia delle Entrate e il Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca hanno promosso il progetto Fisco
e Scuola per far comprendere ai giovani l’importanza
del rispetto delle regole fiscali.
A questo fine, l’Agenzia delle Entrate e la Scuola realizzano
ogni anno diverse iniziative, quali visite guidate agli uffici,
incontri con i funzionari, mostre e rappresentazioni teatrali.

Per saperne di più visita il sito:
www1.agenziaentrate.it/entrateinclasse/
oppure scrivi all’indirizzo:
entrate.inclasse@agenziaentrate.it
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Lo Stato e le sue regole
Fin dai tempi più antichi gli uomini hanno sentito
l’esigenza di riunirsi in comunità, condividendo le
proprie risorse per far fronte a bisogni collettivi, come
procurarsi il cibo, trovare riparo, difendersi, ecc.
Con il progredire della civiltà nasce lo Stato, che è
costituito da un insieme di persone che abitano in
un territorio e stabiliscono delle regole di condotta
che tutti devono rispettare per una convivenza
pacifica e civile.
Nel nostro Paese queste regole sono contenute nella
Costituzione, che è la legge fondamentale dello Stato.
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Cosa sono le tasse e a cosa servono
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 la somma di denaro che ciascuno
versa obbligatoriamente nelle casse dello Stato:
rappresentano quindi il contributo di ogni cittadino al
funzionamento della comunità.
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Perchè è importante il contributo di tutti
Lo Stato utilizza i tributi per far funzionare le proprie strutture e per fornire i servizi pubblici, come le
scuole, gli ospedali, i tribunali, le strade e altri ancora.
Solo con il contributo di tutti è possibile far fronte
in maniera adeguata alle esigenze della collettività:
uno Stato in cui i cittadini pagano regolarmente i tributi
dovuti funziona meglio.

Cosa succede se non si pagano le tasse

Cosa fa l’Agenzia delle Entrate

Pagare le imposte è un atto civile e importante per
la vita democratica.

L’Agenzia delle Entrate è un ente pubblico a cui lo
Stato ha affidato il compito di gestire i tributi.

Chi paga meno o non paga quanto dovrebbe è un
evasore fiscale: sottrae risorse allo Stato, mettendolo
in grave difficoltà e danneggia se stesso e gli altri.

L’Agenzia offre assistenza ai cittadini per aiutarli
a pagare correttamente i tributi affinché tutti
paghino il giusto.

L’evasore infatti rende peggiore il livello dei servizi
pubblici, li utilizza indebitamente e provoca l’aumento
dei tributi per i cittadini corretti.

Quando occorre, esegue i controlli necessari per
verificare che non vengano commessi errori nel
versamento delle imposte o per smascherare gli
evasori fiscali.

