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Questo materiale può essere utilizzato esclusivamente durante gli incontri nelle scuoleA.S. 2019 - 2020



“Che le cose siano così, non vuol dire 
che debbano andare così. 

Solo che, quando si tratta di rimboccarsi 
le maniche e , 

vi è un prezzo da pagare, 
ed è allora che la 

preferisce piuttosto che ”. 
Giovanni Falcone
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Il concetto di 
ha a che fare con la legge
ma anche con la lealtà.

Chi si comporta in maniera “ ”
nei confronti della comunità cui appartiene,

non necessariamente viola una legge. 
Ma resta una 

che ha .

4



Nei prossimi due video, 

vari esempi di comportamenti “ ” 

e di della .
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Chi ignora i diritti degli altri

si comporta in modo sleale 

nei confronti della 

cui appartiene 

anche se non viola la .
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Chi costruisce .
Chi abbandona i rifiuti.

Chi non paga il biglietto dell’autobus.
.

Non si comporta in modo 
nei confronti della cui appartiene, 
viola la ed è per questo sanzionabile.

9



Due video: 

un film e un ,

che dimostra che la 

può superare la …

Utilizzo riservato esclusivamente per gli incontri con le scuole
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vuol dire rispettare le leggi tributarie

ma anche comportarsi 

in modo da farle rispettare. 
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Qual è il messaggio della parodia al ristorante?  
Che .

Chiedere la ricevuta fiscale - uno strumento 
che serve per pagare le tasse - genera 

palese . 
Nessuno è abituato. Si fermano tutti, stupiti.
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In Italia l’

è un fenomeno diffuso. 

Molti di quelli che possono farlo, evadono. 

Si sentono dei 

e talvolta, purtroppo, sono ritenuti tali.
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Quello che non viene percepito

è che 

è una sottrazione di risorse

. 

Sembra invece che non ci riguardi.
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La sottrazione del privato provoca indignazione. 
La sottrazione del è stata 

o perfino considerata sacrosanta, 
perché compiuta

contro che molto spesso
sono



19

Il con il pagamento 
di imposte e tasse

serve a far funzionare lo 
Tutti i cittadini hanno 

I diritti “costano” perché presuppone 
l’esistenza di un 

che ne consenta 
la e l’
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Tutto questo,

chi evade non lo sa. 

Ecco come la pensa.
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Per capire ancora meglio,

diamo qualche numero… 
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Non pagare le e le 
vuol dire quindi non mettere lo Stato in grado

di tutelare con efficacia i diritti dei cittadini.
Vuol dire anche 

a partire dalla più importante che abbiamo.  
Quale?
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e in particolare due articoli, 

l’ e l’
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Prima di andare avanti: 

cosa sappiamo

della

Vediamo. 
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La Costituzione è in vigore dal:  1861
 1948

La Costituzione è stata scritta 
e approvata:

 dal Parlamento
 dall’Assemblea Costituente

La Costituzione si compone di:  54 articoli 
 139 articoli

La Costituzione può essere 
modificata:

 sì
 no

La bandiera italiana è:  A bande verticali di pari dimensioni
 A bande verticali di dimensioni diverse

La Repubblica italiana è nata:  il 27 dicembre 1947
 il 2 giugno 1946
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“La Repubblica riconosce e garantisce 

i dell'uomo, sia come singolo

sia nelle formazioni sociali ove si svolge 
la sua personalità, e richiede l'adempimento 
dei

politica, economica e sociale”.
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Il dizionario la definisce così:

“Rapporto di 

tra i membri di una collettività 

pronti a tra loro 

e ad a vicenda”.
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Ecco un esempio di mancata solidarietà

tra i membri di una collettività, 

che non tra loro 

e non si a vicenda.

Per fortuna, è una parodia.
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Questo era un film. 

La realtà può essere migliore: 

vediamolo.
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L’ quindi collega 

i dei cittadini 

con i

di
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Il

è uno dei doveri 

di

Lo enuncia l’
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sono tenuti a concorrere 

alle spese pubbliche in ragione 

della loro

Il sistema tributario è informato 

a criteri di 
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Il sistema tributario si basa su tre 

dell’imposizione fiscale; 
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Tutti coloro che risiedono nello Stato 

sono tenuti al pagamento delle imposte.
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La capacità contributiva si ricava 

dagli indici di ricchezza, che sono:

;   

;  

;  

.
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Il carico fiscale cresce in misura 

più che proporzionale

al crescere della ricchezza.
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Un video che fa capire 

perché in Italia abbiamo scelto

il della
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Come si realizza ?

Nel caso delle imposte sul reddito, di 

guadagnare meno

di quanto effettivamente si percepisca. 
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Anche Homer Simpson 

fa la 
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Gli (per esempio,
l’Agenzia delle entrate per l’Irpef, 

la Regione per il bollo auto, 
il Comune per la tassa sulla spazzatura ecc.) 

fanno dei sulle dichiarazioni 
e sui versamenti dei cittadini.
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Se dai controlli emerge qualcosa di strano,

gli 

ne chiedono conto al 

Il cittadino ignora le loro domande?
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Entra in scena 
l’

Gli enti creditori “accertata” 
l’evasione, affidano

all’
l’incarico di 
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Come fanno?
Trasmettono all’Agente il 

una sorta di file con:
• il e il del debitore; 
• la richiesta dall’ente; 
• la del .

L’Agente inserisce le informazioni ricevute 
in una .
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L’Agente 
la

che dalla data di notifica ha 
per in o

Se ne ricorrono le condizioni, il cittadino 
può chiedere la 

o del debito. 
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Per debiti euro 

la si ottiene presentando 

una semplice richiesta, per un massimo 

di (6 anni). 

L’importo minimo di 



55

Per
alla richiesta che 

dimostrino la temporanea situazione 
di obiettiva difficoltà economica.

In determinati casi si può richiedere  
la rateizzazione 

(fino a 10 anni) oppure 
(ulteriori rate) di quella già ottenuta.
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Supponiamo invece che il cittadino 
che riceve la cartella ritenga 

che le indicate
(per esempio, il debito è già stato pagato). 

In questo caso, può chiedere direttamente all’Agente 
la 

delle di 
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Come si chiede la 

Basta la domanda di sospensione, 

allegando la necessaria 

a provare le proprie ragioni.
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L’ Agenzia delle entrate-Riscossione le

attività di

e chiede una 

che deve rispondere, sia al cittadino 

sia all’Agente, entro giorni.



59

Infine, se si ritiene 

che la richiesta nella cartella

ci si può rivolgere 

(istanza di )

oppure al .
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Se entro la scadenza 
la somma  richiesta non viene pagata 
o rateizzata oppure non viene sospesa 

o annullata, la prevede 
che maturino gli 

e che l’Agenzia delle entrate-Riscossione attivi le 
per la riscossione.
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Queste consentono 

all’Agenzia delle entrate-Riscossione

di agire sul patrimonio del debitore.

Si tratta di 
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Per attivare le procedure, 

l’Agenzia delle entrate-Riscossione 

deve il

e una serie di 

fissate dalla 
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Per esempio il 
cioè il blocco dei veicoli intestati 

al debitore tramite iscrizione del fermo al PRA 
(Pubblico registro automobilistico) 

non può essere attivato
né su strumentali 

o né sui veicoli utilizzati 
da 
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Il

viene restituito alla 

cioè a
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L’Agenzia delle entrate-Riscossione, 

infatti, lo allo

che tutte quelle attività 

che abbiamo visto (

ecc.).



Un esempio concreto? 
L’Agenzia delle entrate-Riscossione

ha incassato nel 
circa

la cifra che lo ha speso 
per finanziare l
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La riscossione 

è un’

per il dello

Almeno, finché esisterà l’evasione.
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I video
“Qualunquemente” Regia Giulio Manfredonia, – 2011

“Ma cosa ci dice il cervello” Regia Riccardo Milani, – 2019 
“Quo vado” Regia Gennaro Nunziante, – 2016  
“Benvenuti al Sud” Regia Luca Miniero, – 2010

Servizio Tg 3 Piemonte – 30 aprile 2018
“Qualunquemente” Regia Giulio Manfredonia, – 2011

“Se” Agenzia delle entrate – 2012
“Le tasse nuocciono gravemente alla salute” Crozza nel paese delle meraviglie, La 7 – 2015

“ Report “ Rai 3 - 23 aprile 2018
“Chi evade tassa il tuo futuro” Agenzia delle entrate direzione Emilia Romagna – 2011

“La più bella del mondo” Rai 1 – 2012
“L’ora legale” Regia Ficarra, Picone – 2017

Servizio TV 2000 – 14 gennaio 2017
“Progetto educazione alla legalità economica” Gdf – 2013

“Guai da un trilione di dollari” – I Simpson 9ª stagione, episodio 20
“La città di New York contro Homer” – I Simpson 9ª stagione, episodio 1


