Imposte-easy: Concorso 2022-2023
Si prega di compilare il seguente questionario, salvarlo in « Riposte_classe XY_scuola XY » e
caricarlo nel campo «Upload questionario» del formulario d’iscrizione.

Nota: la maggior parte delle risposte possono essere trovate sul sito www.imposte-easy.ch, a volta
però anche nei nostri opuscoli « Il sistema fiscale svizzero » e « Guida per il futuro contribuente ».

1. Nomina tre sovranità fiscali in Svizzera.

2. Hanno tutti i cantoni la stessa legge fiscale?
Si
No

3. Le persone fisiche sono assoggettate per causa del legame personale quando… (citare 2
possibilità)

4. Ordinae i seguenti passi in merito al tema «dichiarazione d’imposta» nel giusto ordine.
(scegliere la cifra da 1 a 6 in sequenza).
Inoltro della dichiarazione d’imposta da parte delle autorità competenti
Notifica di tassazione definitiva da parte dell’autorità fiscale
Eventuale inoltro di allegati all’autorità fiscale
Compilazione della dichiarazione d’imposta
Inoltro della dichiarazione d’imposta
Raccolta degli allegati durante l’anno fiscale da parte del contribuente

5. a) chi viene esente dell’imposta sulle successioni in tutti i cantoni?

5. b) chi viene esente dell’imposta sulle successioni nella maggior parte dei cantoni?

6. Quali veicoli sono in particolare esenti dell’imposta sugli autoveicoli?

7. Per la quale di queste imposte le sovranità rispettive dei Cantoni e della Confederazione sono in
concorrenza?
Imposta sulle successioni
Imposta sul valore aggiunto
Imposta sul reddito
Imposta sulla sostanza
Imposta preventiva
Tasse di bollo federali
Imposta sui cani
8. La LHID regola la competenza dei Cantoni in materia di obbligo fiscale, scopo, calcolo nel tempo,
diritto procedurale e diritto penale tributario. Tuttavia, i cantoni mantengono il potere di
stabilire
,
e
.

9. Hans Glück ha vinto il primo premio ad una lotteria gratuita. Il premio consiste in un giro del
mondo del valore di CHF 30'000.
Questa vincita è imponibile?

10. A quale categoria di deduzioni appartiene quella per figli a carico?
Spese necessarie al conseguimento del reddito

Deduzioni sociali
Deduzioni generali

11. Sophie Züger ha cambiato il suo domicilio durante il 2020. Fino al 31 maggio 2020 abitava nel
Cantone Soletta, mentre dal 1° giugno fino alla fine dell’anno 2020 nel Cantone di Argovia.
Per quanti mesi e in quale cantone deve compilare la dichiarazione d’imposta 2020?
12 mesi nel Canton Soletta
12 mesi nel Canton Argovia
5 mesi nel Canton Soletta e 7 mesi nel Canton Argovia

12. Nik Weber ha terminato il liceo, dopo la maturità decide di assolvere la scuola reclute. Per ogni
giorno di servizio compiuto riceve un’indennità per perdita di guadagno oltre che il soldo. Una
volta terminata la scuola reclute decide di iscriversi all’università di Monaco di Baviera. Per
finanziare questo studio egli riceve una borsa di studio.
Quale dei suoi redditi (soldo, indennità perdita di guadagno, borsa di studio) sono imponibili?

13. In quale settore la Confederazione investe di gran lunga più denaro?
Protezione ambientale e pianificazione territoriale
Sicurezza sociale
Educazione

14. Le entrate complessive dell’imposta sul tabacco sono investite imperativamente
alla fabbricazione di prodotti di sostituzione
al cofinanziamento dell’AVS e dell’AI
alla prevenzione delle dipendenze

15. Perché i cantoni ricevono una quota dell’entrate d’imposta federale diretta, e a quanto
ammonta questa quota?

16. Come si chiama la tassa di compensazione pagata allo stato dai contribuenti che assolvono né
il servizio militare né il servizio civile?

17. Che cos’è un’aliquota d’imposta
a) proporzionale (per esempio per l’imposta immobiliare)?

b) progressivo (per esempio per l’imposta sul reddito)?

18. Paga McDonalds la stessa aliquota IVA sull'hamburger che mangi direttamente nei suoi locali
come sull'hamburger che porti e con te?
Stessa aliquote
Due aliquote
Quale/i:

19. Quale amministrazione riscuote l'imposta sul valore aggiunto (IVA)?

