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Course: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Microlearning Clips 
Clip 11: “Imposta sul valore aggiunto - IVA” 
Descrizione della clip 

 

 

Immagine 
rappresentativa 

 
 

Titolo Imposta sul valore aggiunto - IVA 

Breve 
descrizione 

L’attività ha lo scopo di aiutare gli studenti a capire cos’è l’imposta sul valore 
aggiunto e come viene versata e riscossa nell’UE. 

Dettagli Finalità: 

Gli studenti dovrebbero capire cos’è l’imposta sul valore aggiunto e come viene 
versata e riscossa nell’UE. 

Obiettivi: 

Comprendere la nozione generale di “valore aggiunto” di un prodotto/servizio. 

Identificare il processo di riscossione e versamento dell’IVA, finché raggiunge la 
sua destinazione finale: il bilancio dello Stato. 

Identificare il ruolo dell’UE nella riscossione delle tasse e come viene finanziato il 
bilancio dell’UE. 

Mareriali: 
Micro-clip “Imposta sul valore aggiunto - IVA” 
Lavagna interattiva (o solo un proiettore LCD) 
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Lessico: 

imposte, valore aggiunto, bilancio dello Stato 

 

Come utilizzare 
questa lezione. 

Fasi dell’attività: 

Mostra la parte introduttiva della clip. Metti in pausa la clip e assicurati che gli 
studenti abbiano capito la trama. 

Mostra la prima sezione. Metti in pausa la clip e parla di come il miglioramento di 
un prodotto/servizio aggiunge valore, nel tempo, al prodotto/servizio finale 
fornito al consumatore. 

Mostra il filmato che illustra il processo dell’IVA e identifica tutti i componenti che 
costituiscono il prodotto finale e come ciò impone tasse per tutte le entità che 
hanno contribuito allo sviluppo del prodotto finale.  

Mostra la sezione “L’IVA e il bilancio dell’UE?”. Metti in pausa la clip e fai notare le 
differenze in termini di aliquota IVA nei vari Stati membri dell’UE. Identifica il 
ruolo dell’UE nella riscossione delle tasse.  

Chiudi la sessione: 

Puoi organizzare una discussione in classe basata sul contenuto della micro-clip. I 
temi affrontati potrebbero riguardare: 

Prendi come esempio una sedia venduta nei negozi. Scrivi almeno 3 componenti 
intermedi per la produzione della sedia. Poniamo che in negozio la sedia costi 50 
euro. Riesci a calcolare la somma pagata per l’IVA di questo prodotto nel tuo 
paese e chi della tua lista dovrà pagare l’IVA? 

Qual è l’aliquota IVA nel tuo paese? Per un prodotto che costa 30 euro, quanto 
dovrai pagare di IVA? 

Puoi anche utilizzare il gioco didattico fornito in questa sezione come compito a 
casa per consolidare le nozioni presentate in questa lezione. 

 

Categoria Microapprendimento 

Principale 
gruppo target 

13 - 17 anni 

Materie 
correlate 

Economia, etica, inglese come seconda lingua, scienze umane, matematica 
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