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Course: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Microlearning Clips 
Clip 4: “Chi riscuote le tasse e perché?” 
Descrizione della clip 

 

 

Immagine 
rappresentativ
a 

 
Titolo Chi riscuote le tasse e perché? 

Breve 
descrizione 

Questa clip presenta il ruolo delle autorità fiscali in ogni Stato membro e come il 
gettito fiscale è trasformato in investimenti estremamente preziosi e servizi 
pubblici a livello locale e nazionale, assicurando una migliore qualità della vita per 
tutti. 

Il sistema di riscossione delle imposte è presentato usando un’analogia facile da 
capire con il modo in cui le api raccolgono e condividono le risorse negli alveari. Si 
presentano i bilanci locale e nazionale, insieme ai modi in cui sono riforniti di fondi 
e come questi fondi in definitiva provvedono ai contribuenti.   

Dettagli Finalità: 

Gli studenti dovrebbero capire il ruolo delle autorità fiscali in ogni Stato membro e 
come il gettito fiscale è trasformato in investimenti estremamente preziosi e 
servizi pubblici a livello locale e nazionale, assicurando una migliore qualità della 
vita per tutti. 

 

Obiettivi: 

Si tratta di una lezione di apprendimento autonomo online. È strutturata nel modo 
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seguente:  

o Presentazione del sistema fiscale generale 

o Imposte locali e bilancio locale: esempi e uso generale dei fondi fiscali 
locali  

o Il bilancio nazionale: il ruolo e i tipi di investimento sostenuti dal 
bilancio nazionale 

o Conclusione 

Gli insegnanti possono usare questa lezione nel suo insieme o selezionare specifici 
passaggi, come ritengono opportuno. Il tempo medio della lezione completa e 
delle attività didattiche complementari proposte è stimato in 30 minuti. 

Mareriali: 

Micro-clip “Chi riscuote le tasse e perché?” 

Lavagna interattiva (o solo un proiettore LCD) 

 Lessico: 

imposte, sistema fiscale, tasse locali, bilancio locale, bilancio nazionale, servizi 
pubblici, investimenti 

Come 
utilizzare 
questa lezione. 

Fasi dell’attività: 

Introduzione 

Fai agli studenti una serie di domande per rompere il ghiaccio: 

- Quando i vostri genitori pagano le tasse, dove va a finire il denaro? 

- Qualcuno tiene il conto delle imposte pagate da ciascun contribuente? 
Chi? 

- Se tutto il denaro pagato dai contribuenti in forma di imposte viene messo 
insieme, chi decide come usare questa somma? 

- Cosa si paga con il denaro riscosso in forma di imposte? 

Il sistema fiscale generale 

- Quando la contribuente della clip paga le sue imposte, si crea 
un’opportunità per discutere il ruolo delle autorità fiscali 

- Approfondisci l’analogia con l’alveare 

o chiedi alla classe di fare esempi di situazioni della loro vita 
quotidiana in cui delle risorse vengono messe insieme per 
provvedere a tutta la famiglia o a un gruppo più ampio in generale 

Il bilancio locale 

- Chiedi alla classe di trovare insieme una risposta alla domanda di 2QT: “Ma 
perché le città e i paesi hanno bisogno di avere risparmi? Non basta avere 
un bilancio nazionale?” 

o discuti le situazione della vostra città / comune / paese 

o discuti il regime fiscale specifico del vostro paese o regione 
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o fornisci esempi per spiegare la decentralizzazione (“Chi dovrebbe 
decidere quale giocattolo riceverete per il vostro compleanno? 
Dovreste essere voi o il preside della scuola?”) 

o formula delle conclusioni sull’importanza del bilancio locale e sul 
pagamento delle imposte locali per alimentare il bilancio locale 

Il bilancio nazionale 

- Discuti la necessità di un bilancio nazionale sulla base della domanda di 
2QT: “Se tutte le città e i paesi hanno il proprio bilancio e fanno fronte alle 
proprie necessità con questo bilancio, a cosa serve allora il bilancio 
nazionale?” 

o dai esempi di grandi investimenti pubblici nella vostra regione 
(autostrade, dighe, aeroporti ecc.) 

o parla di chi trae vantaggio da essi e del perché è importante avere 
servizi e infrastrutture che sono utili a intere regioni o a tutto il 
paese 

o parla del sostegno fornito dal bilancio nazionale ai bilanci locali 

Il ruolo del contribuente 

- Chiedi come sono mantenuti gli investimenti pubblici, anno dopo anno. 
Analizza in che modo le infrastrutture pubbliche sono ampliate e perché è 
importante che più cittadini possibile possano beneficiarne  

o discuti del perché i bilanci locali e nazionali devono essere 
alimentati ogni anno 

o discuti dell’importanza di pagare le imposte in questo contesto 

o introduci l’idea di bambini come contribuenti (con ogni acquisto 
che fanno) 

Conclusione 

- Chi riscuote le tasse? 

- Cosa succede al denaro riscosso in forma di tasse? Per che cosa è usato? 

- Quali tipi di bilancio ci sono? Perché abbiamo bisogno di un bilancio locale 
e di un bilancio nazionale? 

- Chi alimenta i bilanci pubblici?  

- Perché è importante fornire al bilancio nazionale e locale le risorse di cui 
hanno bisogno? 

 

 

Categoria Microapprendimento 

Principale 
gruppo target 

9 - 12 anni 
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Materie 
correlate 

Economia, etica, educazione europea, inglese come seconda lingua, scienze 
umane 
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