
Concorso imposte-easy 2022 
 

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. L’assoggettamento inizia: 

 alla nascita 

 con primo stipendio 

 alla maggiore età 

 

2. A quale frequenza le persone fisiche devono compilare una dichiarazione d’imposta? 

 mensile 

 annuale 

 ogni 2 anni 

 

3. Chi notifica e riscuote l’imposta federale diretta per le persone fisiche? 

 

 

4. Quali delle seguenti opere sono finanziate tramite le imposte? 

Costruzioni di scuole 

Costruzioni di case di vacanza per stranieri 

Costruzione di nuovi impianti sciistici in luoghi turistici svizzeri 

Costruzione di autostrade 

 

 

http://www.imposte-easy.ch/
https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/allgemein/steuerinformationen/fachinformationen/schweizerisches-steuersystem/das-schweizerische-steuersystem.html
https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/allgemein/steuerinformationen/fachinformationen/schweizerisches-steuersystem/leitfaden-fuer-zukuenftige-steuerpflichtige.html
https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/allgemein/steuerinformationen/fachinformationen/schweizerisches-steuersystem/leitfaden-fuer-zukuenftige-steuerpflichtige.html


5. Cos’è una tassazione d’ufficio e quando viene effettuata?

6. Giovanni Rossi è un cittadino italiano. Vive da 15 anni nel Canton Ticino e lavora nel
Cantone dei Grigioni.

a) Il signor Rossi è limitatamente o illimitatamente imponibile in Svizzera?

b) In quale cantone è imponibile (motivare)?

7. Devi pagare l’imposta sul valore aggiunto? Se sì, come e quando?

8. Quale aliquota percentuale dell’imposta sul valore aggiunto viene applicata per i seguenti
beni?

Medicamenti 

Settore alberghiero (pernottamento in hotel più colazione) 

Un piatto di pasta al ristorante 

Un pacco di pasta acquistato al supermercato 

Vino 

Giornali e libri 

9. In 2020, quale era l’impiego totale della Confederazione (per la sicurezza sociale,
l’educazione, la sanità, ecc.)?

89 miliardi di franchi 

75 miliardi di franchi 

61 miliardi di franchi 



10. Assegna i differenti compiti o alla Confederazione o ai Cantoni: 

 esercito, settore scolastico, strade cantonali, formazione professionale, polizia, 
autostrade  

 Confederazione:   Cantoni: 

 __________    __________ 

 __________    __________ 

 __________    __________ 

 __________    __________ 

 __________    __________ 

 __________    __________ 

 

 

11. Su quale dei seguenti redditi bisogna pagare l’imposta preventiva? 

Vincita al lotto di CHF 500 

Salario da attività lucrativa 

Interessi bancari di CHF250 

Dividendi svizzeri 

 

12. Quale imposta rappresenta il reddito il più importante per la Confederazione? 

 

 

13. Citare due tasse di compensazione (una tassa di compensazione è uno indennizzo 
finanziario che devono pagare i cittadini che non partecipano a un servizio o una prestazione 
imposta da una collettività pubblica). 

 

 

 

14. a) Cos’è la conseguenza di un’imposta non pagata nei termini (per l’imposta federale 
diretta anno 2020)  

 

14. b) e a quanto ammonta in percentuale? 



 

15. Indica 3 imposte uniche (al contrario delle imposte periodiche):  

 

 

16. In quale legge sono regolate le competenze dei Cantoni relativo all’assoggettamento, 
all’oggetto, al periodo di calcolo delle imposte, al diritto procedurale e al diritto penale in 
ambito fiscale? 

 

 

17. a) Chi paga l’imposta alla fonte alle amministrazioni fiscali?  

 

 

17. b) Nomina un esempio di contribuente per cui tale imposta è previsto? 

 

 

 

18. Quali eventi terminano l’assoggettamento? 
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