
          
FISCO ….STROCCA 

 
 
 
 
 
 
Tu fai parte della società 
E devi sapere ad ogni età                               

Che se tutto può funzionare                           
Le tasse devi pagare. 
 
 
 
 
 
Sì ! Certo! Lo  capisco 
che non conosci bene il Fisco 

perché sei ancora piccolino:                             
Fiscus è un termine latino 
 
 
 
 
 
e vuole dire  “cesto” 
in cui ogni cittadino onesto 

versa il suo contributo                                      
in base al reddito che ha avuto. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Un esempio? Paperone 
che sappiamo è un gran riccone 

molti soldi verserà                                         
per il bene della società 
 
 
 
Al contrario Paperino 
che non ha il becco… di un quattrino 

pochi euro pagherà                                         
ma ogni servizio avrà. 
 
 
 
Perchè se pagare è un dovere,  
e non fa certo piacere,  

abbiamo poi molti diritti                   
che ci rendon meno afflitti 
 
 
 
Con i soldi delle tasse, 
che purtroppo non son basse, 

a ognuno è garantito                                                         
di esser sempre assistito: 
 
 
 



se ti viene il raffreddore 
e vuoi andare dal dottore 

lui ti deve visitare                                
e non lo devi più pagare 
 
 
se poi un giorno ai giardini 
mentre giochi coi bambini 

scopri che è sparita                                  
la tua bicicletta preferita, 
 
 
e ti senti proprio male: 
“E’ il regalo di Natale 

che mi ha fatto la mia zia”!                   
puoi chiamar la polizia  
 
 
che arriva in tutta  fretta 
a cercar la bicicletta 

poi il ladro arrestare,                                                                 
e non la devi  più pagare. 
 
 
 
 
Ecco!  Adesso, ci dispiace, 
un esempio che non piace 



ti verrà un nodo in gola:                    
parleremo della scuola. 
 
 
E’ orgoglio di ogni nazione 
dare a tutti un’istruzione 

e, se questo è proprio il  caso                     
che ti fa storcere il naso, 
 
 
 
 
 
scoprirai quanto è importante  
quel che dice l’insegnante 

imparerai, oh che vittoria!                          
l’aritmetica e la storia 
 
 
 
a capire ogni racconto, 
a ragionare e a far di conto 

e persino, senza spese,                              
a parlare anche l’inglese.                           HALLOWEEN 
 
 
Così seduti in questa classe 
voi capite che le tasse 
vi permetton di studiare 
e non dovete più pagare. 
 
Con la scuola visitate 
L’AGENZIA DELLE ENTRATE 
dove vengon controllate 
tutte le tasse già versate, 
 
da versare oppure evase. 



Noi stabiliam la base 
su cui si deve calcolare 
l’imposta da pagare. 
 
Attribuiamo in tempo reale 
anche il codice fiscale 
e vi facciam vedere come, 
se ci dite il vostro nome 
 
e della nascita la data, 
quando esce la schermata 
col computer la stampiamo 
Voi venite… Vi aspettiamo 
 
 


