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Il decalogo del piccolo contribuente
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Lo Stato è una grande famiglia
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Ci sono diritti e doveri da
rispettare
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Il diritto alla salute,
all’istruzione, alla sicurezza ...

4
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Il contributo di ogni cittadino, anche il tuo e
quello dei tuoi genitori, permette di
accrescere il benessere dell'intera comunità e
di provvedere ai bisogni di tutti. Questa
condivisione si chiama solidarietà sociale.

Come in tutte le famiglie ci sono delle regole.
Lo Stato deve garantire ai cittadini il diritto ai
servizi; i cittadini devono contribuire al loro
buon funzionamento pagando le tasse. Per
questo si chiamano contribuenti.

Tra i diritti che lo Stato deve garantire a ogni
cittadino, anche a te, c’è il diritto alla salute,
per ricevere cure in caso di malattia; il diritto
all’istruzione, per conoscere e imparare; il
diritto alla sicurezza, per essere difesi in caso
di necessità. Lo Stato garantisce questi diritti
con servizi offerti gratuitamente: gli ospedali,
le scuole, la polizia ...

Il dovere di pagare le tasse
Per avere questi servizi dobbiamo fare tutti la
nostra parte: le tasse sono il contributo che ci
è chiesto, secondo le nostre possibilità, e che
va nel “grande salvadanaio” dello Stato per
tutto ciò di cui abbiamo bisogno.

L’IRPEF, la tassa più importante
Questa tassa si paga con una parte di quello
che si guadagna, ad esempio dello stipendio
dei genitori e della pensione dei nonni.
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L’IVA, la tassa su quello che
compriamo
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L’IMU, la tassa sulla casa
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Se nessuno pagasse le tasse ...

9

Chi non paga le tasse è il tuo
primo nemico!

Quando facciamo un acquisto, una parte del
prezzo che paghiamo va allo Stato: è l’IVA,
che anche tu contribuisci a versare chiedendo
sempre al venditore lo scontrino fiscale.

Se si possiede una casa si deve pagare l’IMU;
lo Stato affida il compito di riscuotere questa
tassa al Comune che la utilizza per fornire i
servizi necessari: illuminazione, strade,
acqua, fognature e altro.

... lo Stato non potrebbe più garantire i
servizi: non avresti l’acqua, la luce, non ci
sarebbero le strade né i giardini pubblici per
giocare, tutti i servizi costerebbero moltissimo
e solo pochi potrebbero utilizzarli.

Chi non paga le tasse non rispetta la legge e
danneggia gli altri: è un “evasore”. Per un
disonesto ci rimettono tutti i cittadini onesti.
L’evasore toglie anche a te una parte dei tuoi
diritti.

10 Anche tu puoi fare la tua parte

Tu sei un protagonista, una parte importante
della famiglia dello Stato.
Quindi anche tu, che sai cosa sono i diritti e
i doveri, puoi fare qualcosa a beneficio di
tutti: rispettando le regole e chiedendo agli
altri di rispettarle, per garantire il bene
comune.
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