Concorso imposte-easy 2021
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. Che cosa sono le imposte?

2. Perché i Communi, i Cantoni e la Confederazione riscuotono imposte?

3. Su quale principio si base il pagamento dell’imposta?

4. I cantoni possono in principe decidere liberamente quali imposte vogliono riscuotere.
Sì
No
Giustificazione/ restrizione

5. Quali settori devono, secondo la Costituzione federale, essere unificati ai sensi della legge
federale sull’armonizzazione fiscale delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID), a
livello delle imposte cantonali?

6. Qual è lo scopo principale dell’imposta preventiva?

7. L’imposta sul valore aggiunto (IVA) … (diverse risposte sono possibili):
Unisce il consumo e la partecipazione finanziaria del cittadino
Eroga le indennità di disoccupazione
Serve a sostenere una parte degli oneri finanziari delle FFS
Tassa alcuni prodotti più di altri
Rappresenta la fonte di reddito più importante della Confederazione

8. Quali sono i tassi d’IVA applicati in Svizzera? (Diverse risposte sono possibili):
7.7%
8.5%
3.5%
3.7%
2.5%
2.0%

9. Quali sono le tre fonti di reddito i più importanti della Confederazione?
Imposta sui cani
Imposta sul valore aggiunto
Imposta federale preventiva
Imposta sul tabacco
Imposta di circolazione
Imposta federale diretta

10. Qual è l'aliquota legale massima dell'imposta federale diretta per il periodo d'imposta
2018 (la stessa dal 2012)?
7,7%
11,5%
15%

11. Quali sono le tre categorie di tasse causali?

12. Tre tipi di tasse di bollo federali vengono riscossi dalla Confederazione - quali?

13. Quale Cantone applica la tassa di bollo sulle carte da gioco?

14. In quasi tutti i cantoni esiste un’imposta sulle donazioni. Tuttavia, tre cantoni non
prelevano quest’imposta, quali sono?

15. Oltre alle imposte, i Cantoni e i Communi hanno il diritto di prelevare altre tasse. La più
famosa è la tassa di soggiorno. Su che cosa viene prelevata?

16. Esiste un’imposta specifica per gli animali?
Sì, per i cavalli
Sì, per i cani
Sì, per i rettili
No, tale imposta non esiste

17. I soldi che hai ricevuto dalla tua vicina per avere tosato il suo prato, gli devi scrivere nella
dichiarazione d’imposta?

18. In Svizzera, ogni cantone decide le proprie imposte. Una di queste imposte è l'imposta
sulla sostanza che i Cantoni prelevano su un determinato patrimonio con un proprio limite di
esenzione.
Qual è la differenza tra l’esenzione più bassa in Svizzera e la più alta per l'imposta sulla
sostanza?

19. Jon, 18 anni, è un apprendista e vive nel cantone di Argovia. È al terzo anno di
apprendistato e riceve un reddito annuo di CHF 15'000.-.
19. a) Jon deve compilare una dichiarazione dei redditi?

19. b) Jon deve pagare l’imposta?

20. È possibile calcolare l’importo delle tue imposte in anticipo? Se sì, come?
Nomina al meno due possibilità:

