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Sgradito, ma 
inevitabile: il 
nostro sistema 
tributario.

Fonte
Raiffeisen
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IMPOSTE E TASSE 

Che differenze ci sono tra imposte e tasse? Citate per ciascuno dei due concetti due esempi 
concreti che conoscete per esperienza personale.

 
Che differenze ci sono tra imposte dirette e indirette? Citate due esempi concreti per ciascuno 
dei due concetti.

 
TIPOLOGIE DI IMPOSTE

Assegnate le imposte indicate nella tabella alle imposte dirette o indirette e alle imposte alla fonte 
o di accertamento.

a

b

a

2.2

2.1

Ambito federale Ambito cantonale e comunale

Imposta sul reddito e sulla sostanza di  
privati

Imposta sul reddito e sulla sostanza di  
privati

Imposta alla fonte di privati Imposta alla fonte di privati

Imposta sul capitale e sull'utile delle  
imprese

Imposta sul capitale e sull‘utile delle  
imprese

Imposta preventiva Imposta sugli utili da sostanza immobiliare

Imposta sul valore aggiunto Imposta sui veicoli a motore e imposta di 
navigazione 

Tassa di bollo Imposta sul trapasso di proprietà immobi-
liare

Imposta sul tabacco Imposta sulle successioni e sulle donazioni

Imposta sugli oli minerali Imposta sui cani

Dazi Imposta di culto
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È identificabile una tendenza verso le imposte indirette. Perché?

 
PROGRESSIONE FISCALE

Inserite nel grafico i valori effettivi delle imposte federali in scaglioni di circa CHF 20‘000.– del 
reddito imponibile e collegate i punti. Otterrete un quadro della progressione fiscale.

I valori necessari si ottengono in questo modo:
selezionate la pagina https://swisstaxcalculator.estv.admin.ch/#/calculator/income-wealth-tax, selezio-
nate un cantone, poi «Persona sola», «Senza figli», «Nessuna confessione» e «Reddito lordo», ad es. 
CHF 60‘000.–. Cliccate quindi su «Calcolare». 

Per il risultato tenete conto solo dell‘imposta federale diretta. Calcolate i valori necessari seguen-
do questa procedura.

b

2.3

12 000.–

14 000.–

16 000.– Imposte federali dirette 
in CHF

Imposta 
lineare

10 000.–

8 000.–

6 000.–

4 000.–

2 000.–

0.–

0.– 20 000.– 60 000.– 100 000.– 140 000.– 180 000.– 220 000.–

Reddito  
imponibile  

in CHF

12 000.–

14 000.–

16 000.–
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ALIQUOTE DELL‘IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Annotate con parole chiave i settori ai quali si applica la cosiddetta «aliquota ridotta» e quelli per 
cui vale la cosiddetta «aliquota speciale». Riflettete sul perché non venga riscossa l‘intera imposta 
sul valore aggiunto per questi settori.

IMPOSTA PREVENTIVA

Spiegate con parole vostre, e il più brevemente possibile, come funziona l‘imposta preventiva.

ATTIVITÀ DI PREPARAZIONE 

Per prepararvi a compilare le dichiarazioni d’imposta, studiate le basi necessarie. Il sito web www.
steuern-easy.ch/it/ vi fornirà gli ausili necessari.

Diritti e doveri del contribuente

Compilazione della dichiarazione d’imposta: qualche consiglio

2.4

2.5

a

2.6

b
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Indirizzi delle amministrazioni cantonali delle contribuzioni

DICHIARAZIONE D’IMPOSTA

Ora è il momento di compilare da soli una dichiarazione d’imposta (semplificata).  
Su www.steuern-easy.ch/it/compilareeasy troverete cinque profili diversi di contribuenti
Selezionate un profilo e seguite l‘esempio.

RISPARMIO FISCALE CON IL 3° PILASTRO

Stimate il vostro reddito imponibile dopo la conclusione dell‘apprendistato / degli studi senza 
distinguere tra Confederazione e Cantone. Inserite un valore in corrispondenza del patrimonio 
personale solo se supera CHF 50‘000.– (quota esente).

Utilizzate ora i due calcolatori d‘imposta. A quanto ammonteranno presumibilmente le vostre 
imposte? Di quale risparmio fiscale potete godere versando CHF 2‘000.– su un conto previdenza 
del 3° pilastro?

c

2.7

2.8


