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Finančna uprava Republike Slovenije

Cosa potete fare voi

Richiedete e prendete lo scontrino 
In caso contrario  avete consentito (permesso) al venditore di 
cancellarlo.  E’ possibile che non abbia nemmeno versato i 
contributi imposti dal legislatore o pagato imposta sul 
reddito. 

Senza un e�cace sistema di riscossione delle imposte, lo 
Stato non può �nanziare adeguatamente beni e servizi 
pubblici.

La mancanza di fondi pubblici, ci porta ad un 'ambiente disor-
dinato e inquinato. Se i tributi non vengono pagati, non si 
possono avere  ne  cortili delle scuole  ne impianti sportivi 
pubblici moderni.

Partner del progetto:
Finančna uprava Republike Slovenije

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Zavod Republike Slovenije za šolstvo

Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje

Foto: Finančna uprava RS, Slovenska tiskovna agencija, stockvault.net

                                
Il settore 

informale 
(lavoro e 

l'occupazione 
illegale, la mancata 

emissione di fatture) 
ci porta via il nostro  
futuro. Non lasciate 

che gli altri 
traggono vantag-

gio al vostro 
discapito!

Ministrstvo za �nance
Finančna uprava Republike Slovenije

Generalni �nančni urad
Šmartinska c. 55, 1000 Ljubljana

(01) 478 3800
www.fu.gov.si
gfu.fu@gov.si

La qualità di 
istruzione inferiore , 
qualità dei servizi 
pubblici inferiore, 
meno sicurezza,  
parchi  
gioco disordinati, 
strade dissestate ...    

Se le �nanze pubbliche r
egistrano una diminuzione delle 

entrate, lo Stato le deve sostituire con 
tasse più alte altrove.  Tuttavia, i servizi 

pubblici e i diritti sociali  sono disponibili a 
tutti, sia a quelli che pagano le tasse e a 

quelli che non lo fanno. 

Questo non è giusto!

Le conseguenze del mancato 
pagamento delle tasse

Sii attivo  verifica le fatturE

L'applicazione »Preveri račun« (»Veri�ca la fattura«) è disponibile su:

Ogni fattura deve contenere il codice di identi�-
cazione dell'emittente e un codice QR ossia 
codice a barre bidimensionale. Con 
l'applicazione mobile »Preveri račun« (»Veri�ca la 
fattura«), scaricabile gratuitamente sul tuo 
smartphone, puoi accedere al servizio di lettura 
del codice sulla fattura. Nel giro di pochi secondi 
avrai la conferma se la fattura è stata corretta-
mente emessa. In caso contrario puoi scattare 
una foto della fattura e inviarla tramite 
l'applicazione all'Amministrazione �nanziaria 
della RS.



Vi siete mai chiesti perché pagare le imposte (tasse)? Quali 
vantaggi provengono dalle tasse, chi le paga e quanto?

Con il presente volantino , che è stato creato nell’ambito del 
progetto “Alfabetizzazione  �scale dei giovani”, vi risponder-
emo ad un paio di domande riguardanti  le imposte ( tasse).  Il 
volantino comprende  le seguenti  informazioni chiave: una 
breve panoramica sulla storia delle imposte,  le imposte (tasse) 
nella società moderna,  quali beni e redditi vengono tassati, 
come vengono riscosse  le imposte (tasse), l’importanza del 
pagamento delle imposte, che e�etto ha la riscossione delle 
imposte sui fondi pubblici, quali possono essere le conseg-
uenze del mancato pagamento delle imposte e in�ne come 
potete contribuire alla riduzione dell’evasione �scale  e come 
fare per elevare la cultura �scale.

I GIOVANI E LE TASSE 

Le  tasse  erano conosciute gia  3 500 anni avanti Cristo

Le prime tasse le troviamo in tutte le regioni del mondo, dove 
si sono svilupate le prime civilta˙.
Lo scopo primario della tassazione era quello di ottenere le 
risorse per garantire la sicurezza,  per la costruzione dei 
santuari, piu' tardi per la costruzione delle strade, dei ponti, 
degli acquedotti, delle fognature  ecc.
Nell’ antica Mesopotamia erano tassati i prodotti agricoli, il 

bestiame e la pesca.

Le tasse sono state una fonte impor-
tante per la garanzia dei beni 
pubblici anche nell' antico Egitto, 
nell' antica Grecia  e  nell' antica 
Roma.

Le tasse venivano pagate con i prodotti agricoli, il bestiame, 
con l' argento e l' oro, piu' tardi in denaro.
Per le diverse neccessita'  nel Medioevo sono state introdotte 
nuove tasse:  la tassa sul sale, la tassa sul dado e carte da 
gioco, la tassa sulla barba, la tassa sui cappelli, la tassa sulle 
�nestre, la tassa sulla super�cie del tetto  e per�no  sull' 
anima dell ' uomo.

Spesso a causa della tassazione troppo alta ed ingiustamente 
divisa,  avvenivano le rivolte (molte rivolte contadine in 
Slovenia ). Le tasse hanno contribuito allo sviluppo sociale e 
non solo (Carta dei dirittti fondamentali dell' uomo del 1215 
in Inghilterra e »Il Boston Tea party« del 1773).

Le tasse nella societa contemporanea
Le tasse sono conosciute in quasi tutti gli stati del mondo. L' 
altezza delle tasse ed il loro soggetto si di�erenziano in ogni 
stato. Sono importanti per garantire diversi servizi pubblici: 
per la costruzione e manutenzione delle infrastrutture 
pubbliche (le strade, i ponti, gli acquedotti, trattamenti delle 
acque residue,…), salvaguardia dell' ambiente, garantire l' 
acqua potabile, l' istruzione, usi e costumi, etc.

Quali beni 
e redditi 
vengono 
tassati

REDDITI 
  (redditi di 
    lavoro 
     dipendente 
      e d' attivita)

          PATRIMONIO         
       (case,       

    appartamenti,   
imbarcazioni)

           CONSUMO 
       (acquisto dei 
   prodotti, uso dei 
servizi)

Come vengono calcolate le imposte
Autodichiarazione
Imprenditori e imprese calcolano la ritenuta 
�scale e presentano la dichiarazione dei redditi.

Con la delibera dell' autorita �scale 
In reddito d'a�tto, per interessi, sui redditi da 
capitale, redditi esteri, ecc.

Calcolo della ritenuta �scale
Con pagamento del reddito il pagatore in nome 
del destinatario calcola e paga l'imposte e 
contributi.

L importanza del pagamento delle imposte

Le tasse sono importanti per tutti, e ci aiutano a garantire un' 
adeguato standard di vita e la qualita della vita. Una e�ciente 
raccolta delle imposte e contributi, tra le altre cose, permette 
anche di un' equa distribuzione del carico �scale.

Imposta sul patrimonio: 2 %
Contributi per la 
     sicurezza sociale: 32 %

Imposta sul valore 
aggiunto: 20 %

Altre entrate: 13 %

Imposta personale 
sul reddito: 13 %

Accisa: 10 %

Fondi UE: 7 %

Fiscale dal reddito delle 
persone giuridiche: 3 %

Le tasse vengono raccolte in quattro casse: nel bilancio nazion-
ale, i bilanci dei comuni, il cassiere dell' Istituto l'assicurazioni 
per pensioni e invalidità e la cassa dell' Istituto di assicurazione 
sanitaria di Slovenia.

Come viene distribuito il denaro delle finanze pubbliche

Sicurezza sociale: 
       16 centesimi

Pensioni: 
25 centesimi

Salute: 14 centesimi

Istruzione:     
13 centesimi

L'attività economica: 
8 centesimi

Pubblica 
amministrazione: 

7 centesimi

Rimborso del debito 
pubblico: 6 centesimi

Sport, cultura, religione: 
3 centesimi

Ordine publico e sicurezza: 3 centesimi

Esercito: 2 centesimi

L'ambiente e territorio: 
3 centesimi

Con raccolta delle tasse viene �nanziato consumo pubblico 
peri l benessere di tutti i cittadini. Fondi pubblici devono 
consentire pari accesso di tutti i cittadini ai servizi pubblici, che 
sono �nanziati con le tasse.


