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I MP O S T E

Le imposte dirette vengono riscosse sulla base di caratteristiche 
individuali dei contribuenti, quali il reddito, il patrimonio, la 
situazione familiare e il numero di figli.
Il loro ammontare varia dunque in funzione della situazione 
personale. Le imposte vengono versate a prescindere dal fatto che 
venga percepita o meno una prestazione statale. Le imposte dirette 
sono a carico della persona che è tenuta a pagarle e non sono 
trasferibili.

IMPOSTE DIRETTE
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I MP O S T E

Le caratteristiche individuali non hanno invece alcuna 
rilevanza per le imposte indirette, che vengono riscosse ad 
esempio sotto forma di imposta sul valore aggiunto per 
l'acquisto di beni e servizi o come dazio doganale per 
l'importazione di merci. Nel caso delle imposte indirette, una 
persona è tenuta a pagare le imposte (debitore d'imposta) e 
un'altra le versa (contribuente di fatto).

IMPOSTE INDIRETTE
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I MP O S T E

Le tasse si devono pagare per concrete prestazioni dello 
Stato a cui si è fatto ricorso e che non dovrebbero essere 
gratuite, tra i quali ad esempio il rilascio di documenti 
(licenza di condurre, passaporto, ecc.) o lo smaltimento dei 
rifiuti.
Le tasse sono dovute solo se la prestazione viene 
effettivamente percepita e coprono parzialmente o 
interamente i costi sostenuti dallo Stato per la fornitura di 
tali prestazioni.

TASSE
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I MP O S T E

Quando le imposte e le tasse non sono sufficienti a finanziare 
i compiti dello Stato, esso può indebitarsi accendendo dei 
crediti sul mercato dei capitali. In questo modo, al pari di 
un’impresa privata, può finanziare i propri investimenti o, 
come un’economia domestica, le proprie spese correnti 
mediante crediti. 
Nel corso degli ultimi anni il debito pubblico ha acquisito 
grande importanza in tutto il mondo.

INDEBITAMENTO
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SOLUZIONI

I MP O S T E

COMPITO 2.1
a) Le imposte vanno versate «senza un particolare 
motivo», ossia a prescindere dal fatto che si percepisca o 
meno una prestazione statale (esempi: imposta sui cani, 
imposta sui veicoli a motore, imposta sul reddito).

Le tasse vengono versate invece per un servizio concreto 
fornito dallo Stato (esempi: tassa sullo smaltimento dei 
rifiuti, rinnovo del passaporto o del documento d'identità, 
tasse per la radiotelevisione).
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SOLUZIONI

I MP O S T E

COMPITO 2.1
b) Le imposte dirette vengono riscosse sulla base di 
caratteristiche individuali. Il debitore d'imposta e il 
contribuente di fatto coincidono (esempi: imposta sul 
reddito e sulla sostanza, imposta sul capitale e sull'utile). 
Queste caratteristiche non hanno invece alcuna rilevanza 
per le imposte indirette. Il debitore d'imposta e il 
contribuente di fatto sono distinti (esempi: imposta sul 
valore aggiunto, dazio)
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I MP O S T E

TIPOLOGIE DI IMPOSTE 
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SOLUZIONI

I MP O S T E

COMPITO 2.2 a

10



SOLUZIONI

I MP O S T E

COMPITO 2.2 b
Per non gravare ulteriormente sul reddito e indebolire la 
volontà dei contribuenti. L'IVA, inoltre, favorisce la 
rinuncia al consumo e di conseguenza aiuta a 
risparmiare. 

Consumando di più, i ricchi pagano inoltre un'imposta sul 
valore aggiunto superiore (soprattutto se le aliquote sono 
differenziate, ad es. inferiori per i beni di necessità ed 
elevate per gli articoli di lusso)
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I MP O S T E

Lo scopo principale della riscossione delle imposte è fornire allo Stato 
risorse sufficienti per finanziare i compiti che è tenuto a svolgere. In 
questo senso viene data la priorità alla finalità fiscale.
Esistono tuttavia anche imposte con finalità d'incentivazione, che 
hanno lo scopo di scoraggiare le condotte non auspicabili dal punto di 
vista sociale e di favorire invece un comportamento auspicabile mediante 
agevolazioni fiscali.
Le imposte possono essere sfruttate però anche per ottenere una 
ridistribuzione, auspicata a livello politico, del reddito e del patrimonio. In 
questo caso se ne sottolinea la finalità di ridistribuzione.

FINALITÀ DELLE 
IMPOSTE
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I MP O S T E

L’ammontare delle imposte dirette dipende da:
» Domicilio
L’onere fiscale viene influenzato da un lato dall’aliquota fiscale cantonale e 
dall’altro dal moltiplicatore d’imposta comunale. L’aliquota fiscale viene calcolata 
sulla base della legge tributaria cantonale (Canton Ticino), mentre il moltiplicatore
d’imposta viene stabilito dal Municipio (comune).

» Stato civile
Per le coppie coniugate si applicano aliquote più basse da quelle in vigore per le 
persone sole.

» Livello di reddito
Più aumenta il reddito, maggiore sarà l'aliquota. Il reddito viene quindi tassato in 
maniera superiore, ossia se si guadagna il doppio rispetto al vicino, si pagherà più 
del doppio di imposta sul reddito. Si parla in questo caso di progressione fiscale.

» Altri fattori
Tra questi rientrano le possibili detrazioni per figli, tragitto di lavoro, spese per la 
salute, manutenzione dell’edificio, perfezionamento ecc.

ALIQUOTA FISCALE
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I MP O S T E

PROGRESSIONE 
FISCALE
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SOLUZIONI

I MP O S T E

COMPITO 2.3
Con un reddito lordo di CHF 50'000.–, l'imposta federale 
per le persone sole senza figli è pari a CHF 226.–. 

Con CHF 100'000.–, essa non è pari al doppio, ma 
ammonta a CHF 1’910.–. (I valori intermedi mostrano una 
curva progressiva).
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I MP O S T E

IMPOSTA SUL 
VALORE AGGIUNTO
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SOLUZIONI

I MP O S T E

COMPITO 2.4
Generi alimentari, produzione di generi alimentari (per garantire 
una fornitura di base anche in presenza di un basso reddito), 
medicinali (per garantire una fornitura di base anche in presenza 
di un basso reddito), formazione di un'opinione politica e cultura 
(accesso anche in presenza di un basso reddito, sostegno agli 
operatori culturali), servizi di alloggio (competitività con l'estero)
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I MP O S T E

IMPOSTA SUL REDDITO
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I MP O S T E

IMPOSTA PREVENTIVA
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SOLUZIONI

I MP O S T E

COMPITO 2.5
La banca deduce dagli interessi l'imposta preventiva del 
35% e versa l'importo in forma anonima alle casse 
federali; se il contribuente dichiara correttamente 
sostanza e interessi, l'importo gli viene rimborsato, 
altrimenti no.
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SOLUZIONI

I MP O S T E

COMPITO 2.6 a
Doveri:
» La documentazione e i dati forniti devono essere completi e veritieri
» I lavoratori sono tenuti ad allegare alla propria dichiarazione 

d’imposta un certificato di salario firmato dal datore di lavoro
» La dichiarazione d’imposta deve essere personalmente firmata 

dal contribuente
» In caso di domande da parte dell'autorità fiscale vige l'obbligo 

di informazione
» In genere la dichiarazione va compilata entro un termine di 30 giorni
» Vige l'obbligo di pagamento
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SOLUZIONI

I MP O S T E

COMPITO 2.6 a
Diritto a una motivazione in presenza di divergenze rispetto alla 
dichiarazione d’imposta presentata
» Opposizione in forma scritta (in genere entro 30 giorni)
» Reclamo o ricorso nel caso di imposte cantonali
» Ricorso nel caso di imposte federali
» Ricorso al tribunale amministrativo per imposte cantonali e federali
» Ricorso di diritto pubblico in caso di violazione del divieto di doppia 

imposizione o in caso di reato contro la parità giuridica
» Richiesta di revisione in caso di violazione delle disposizioni procedurali o 

in presenza di nuovi elementi di prova emersi una volta terminato il 
procedimento
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SOLUZIONI

I MP O S T E

COMPITO 2.6 b
Consigli
» Utilizzare delle copie
» Dare la precedenza ai formulari di supporto: elenco titoli, elenco 

passività, spese professionali (eventuali giustificativi; prestare 
attenzione alle istruzioni)

» Non dimenticare le deduzioni sociali
» Firma
» Rispettare il termine
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I MP O S T E

GRAZIE A QUESTA SEZIONE DIDATTICA SIAMO IN GRADO DI:

» comprendere le finalità delle imposte
» distinguere tra imposte dirette e indirette e tasse
» elencare le imposte principali a livello di Confederazione o di 

Cantone / Comune
» indicare il motivo della differenza tra aliquote
» spiegare e valutare il concetto di progressione fiscale
» illustrare il sistema dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta 

preventiva
» compilare in modo autonomo una dichiarazione fiscale
» determinare l'ammontare delle imposte e dei risparmi fiscali con l'aiuto 

dei calcolatori d'imposta

CHE COSA ABBIAMO 
IMPARATO
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