
Approfondimento n. 7
Il sistema tributario italiano è giusto?

RISORSE:
7.a L’evasione fiscale (Alessandro Pianetti, Milano Finanza, 5 luglio 2005) 
7.b L’autonomia fiscale (Guido Giannelli, Il Secolo XIX, 28 settembre 1993) 
7.c Il fiscal drag (Maurizio Ricci, la Repubblica, 15 gennaio1988) 
7.d Il tributo a Cesare da La Sacra Bibbia, Edizioni Paoline, Roma 1968, pp. 1109-1110
7.e La pressione fiscale (fonte: Istat)
7.f Tasse dei Pitura Freska, Psycho, 1993
7.g Domenico Gargiulo, La rivolta di Masaniello del 1647, Museo di San Martino, Napoli

STIAMO PARLANDO DI…
Fai un riassunto (non superiore alle 5 righe) che sintetizzi l’argomento principale trattato.

…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

PER COMPRENDERE
Rispondi alle seguenti domande per verificare quanto hai capito.

- Perché “la lotta all’evasione vuole anche risorse”?
- Come definisci l’autonomia fiscale?
- Come nasce il problema del fiscal drag?
- Che cos’è l’“erosione fiscale”?
- “Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare, e a Dio quello che è di Dio.” Come spieghi 

questo brano del Vangelo?
- Osserva  il  grafico  sulla  pressione  fiscale:  quali  governi  hanno  maggiormente  “tassato”  gli 

italiani negli ultimi 30 anni?
- Riesci a capire il testo dei Pitura Freska nonostante il dialetto?
- Conoscevi la storia di Masaniello?

PER IMPARARE A DISCUTERE
Ipotizza di realizzare nella tua classe un’assemblea sul sistema tributario italiano.

1. Qual è il tuo giudizio sull’utilità dei testi che ti sono stati forniti?
7.a L’evasione fiscale (Alessandro Pianetti, Milano Finanza, 5 luglio 2005) 
ÿ  molto interessante        ÿ  abbastanza interessante             ÿ  poco interessante 

7.b L’autonomia fiscale (Guido Giannelli, Il Secolo XIX, 28 settembre 1993) 
ÿ  molto interessante        ÿ  abbastanza interessante             ÿ  poco interessante 

1



7.c Il fiscal drag (Maurizio Ricci, la Repubblica, 15 gennaio1988) 
ÿ  molto interessante        ÿ  abbastanza interessante             ÿ  poco interessante 

7.d Il tributo a Cesare da La Sacra Bibbia
ÿ  molto interessante        ÿ  abbastanza interessante             ÿ  poco interessante 

7.e La pressione fiscale (fonte: Istat)
ÿ  molto interessante        ÿ  abbastanza interessante             ÿ  poco interessante 

7.f Tasse dei Pitura Freska
ÿ  molto interessante        ÿ  abbastanza interessante             ÿ  poco interessante 

7.g La rivolta di Masaniello del 1647 di Domenico Gargiulo
ÿ  molto interessante        ÿ  abbastanza interessante             ÿ  poco interessante 

2. Quali altre risorse ti procureresti per permettere una discussione documentata?
� testi di economia sul problema tributario
� contributo di insegnanti di economia presenti nel tuo istituto
� dati (presunti) sull’evasione fiscale nel nostro Paese
� Codice penale per vedere le pene previste per gli evasori fiscali
� la testimonianza di un appartenente alla Guardia di finanza sul suo lavoro
� dati relativi alla pressione fiscale nell’Unione europea e negli Stati Uniti
� ……………………………………………………………………………………

3. Quali fra queste domande metteresti all’ordine del giorno?
� “Ci vuole un nuovo slancio, un nuovo impulso alla lotta contro l’evasione fiscale, contro questo 

cancro che avvolge il nostro Paese”. Intravedi questo “slancio”?
� “Se,  ad  esempio,  le  imposte  comunali  vengono aumentate  per  creare  più  efficaci  forme  di 

assistenza per gli anziani o per ampliare il parco degli autobus municipali, il contribuente che 
‘tocca con mano’ questi effetti può essere meno restio a pagare”. Sei d’accordo?

� “Colpa anzitutto del drenaggio fiscale, cioè del meccanismo per cui redditi rimasti uguali in 
termini di potere d’acquisto vengono gonfiati dall’inflazione e sottoposti, quindi, ad aliquote di 
prelievo maggiori”. Ti sembra efficace questa spiegazione del fiscal drag?

� Si potrebbe risolvere definitivamente il problema del fiscal drag? Come?
� Il grafico della pressione fiscale degli ultimi 30 anni è sicuramente interessante. Con che cosa 

deve essere messo in relazione?
� Nella canzone dei Pitura Freska si citano molti tributi. Quali hai riconosciuto? Sono ancora in 

vigore?
� Qual è stata la tua prima impressione nel vedere il quadro di Gargiulo sulla rivolta di Masaniello 

del 1647?
� ……………………………………………………………………………………………
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DISCUTIAMO

Io penso che il sistema tributario italiano SIA 
giusto perché…

Io penso che il sistema tributario italiano 
NON SIA giusto perché…
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