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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

Anno Scolastico 2018 / 2019 

 

Classe 5° B SIA /Sede: ITE 

Docente: prof. LORA ALDO ENZO  

Materia insegnata: ECONOMIA POLITICA 

 

Testi adottati: Rosa Maria Vinci Orlando – Economia e finanza pubblica- Tramontana editore.  

Articoli di giornale e altro materiale reperito in rete. 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

Strumenti e funzioni della politica economica 

Economia pubblica e politica economica 

Ruolo dello Stato in economia, differenze fra Stato e privati, atti di diritto pubblico e privato della pubblica 

amministrazione 

Enti territoriali e non in particolare Inps e Inail, servizi offerti e costi. Le scelte politiche dello Stato.  

Il liberismo in economia. Adam Smith, la mano invisibile, divisione del lavoro, prezzo di equilibrio. 

La teoria Keynesiana, limitazioni all'espansione della sfera pubblica. Imperfezioni del mercato e le difficoltà 

dell'intervento pubblico.  

Anni ’90: liberalizzazione e privatizzazione, nuovo ruolo dello stato. Rischi legati alle scelte pubbliche.  

Gli strumenti della politica economica 

La politica fiscale. La politica monetaria, il tasso ufficiale di riferimento e la riserva obbligatoria. La 

regolazione.  

Le imprese pubbliche e i loro problemi, la privatizzazione. 

La gestione del demanio e del patrimonio. Inefficienze delle pubbliche imprese. Le funzioni della politica 

economica.  

La funzione di allocazione delle risorse 

L'allocazione delle risorse e i fallimenti del mercato. 

Esternalità positive e negative, beni di  merito, beni pubblici puri. Oligopoli e cartelli, il  monopolio dello 

stato, importanza delle informazioni in ambito contrattuale e loro regolamentazione.  

Redistribuzione, stabilizzazione e sviluppo 

La redistribuzione e la stabilizzazione.  

Limiti e rischi della politica fiscale per la stabilizzazione; lo sviluppo 

Politica economica nazionale e integrazione europea 

Politica economica e fiscale nazionale e integrazione europea; i fondi strutturali europei.  

La finanza pubblica 

La spesa pubblica 

Spese in conto corrente e in conto capitale. Effetti economici dell'incremento della spesa pubblica.  

Vantaggi e svantaggi del welfare.  Distribuzione della spesa pubblica.  
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Le entrate pubbliche 

Le scelte politiche sul fronte delle entrate 

la finanza locale e il federalismo fiscale 

Federalismo fiscale, pregi e difetti. Sussidiarietà orizzontale e verticale. Articolo 119 Costituzione, fondo 

perequativo e costi standard. 

La finanza della protezione sociale. 

Espansione e crisi dei sistemi di protezione sociale.  

Assistenza e previdenza. Sistema integrato di interventi e servizi, la carta dei servizi. Inps e Inail.  

Isee, livelli essenziali di assistenza, i principi essenziali del servizio sanitario nazionale.  

Il bilancio 

Funzioni e struttura del bilancio 

Il bilancio dello Stato, caratteri e normativa. 

I principi del bilancio.  

La struttura del bilancio.  

I risultati differenziali.  

La manovra di bilancio 

L'impostazione del bilancio dello Stato. La manovra di bilancio: la gestione e i controlli, il rendiconto 

generale dello Stato, il consolidamento dei conti pubblici.  

L’equilibrio dei conti pubblici 

Il problema del pareggio e le teorie sulla politica del bilancio; il limite sostenibile del disavanzo; disavanzo 

del bilancio e debito pubblico; i vincoli europei alla creazione di disavanzi. 

L’imposizione fiscale e il sistema tributario   

Le imposte e il sistema tributario 

Sistema tributario; le diverse tipologie di imposte; i principi del sistema tributario; le parole di Adam Smith. 

Articolo 2 della Costituzione e solidarietà. 

L’equità dell’imposizione 

Metodo quantitativo e qualitativo per valutare la capacità contributiva; esternalità negative e imposte; 

Metodo analitico e induttivo per il calcolo delle imposte.  

Equità e diverse tipologie di imposta.  

La certezza e la semplicità dell’imposizione 

Indice sintetico di affidabilità fiscale. Appalto della riscossione. Ritenute alla fonte.  

La riscossione delle imposte. Imposta di bollo. 

Efficienza amministrativa e diverse tipologie di imposte 

Gli effetti economici dell’imposizione.  

Effetti macroeconomici e microeconomici dell'imposizione tributaria. L'evasione fiscale.  

Dati relativi alle imposte in Italia nel 2017; Lo statuto del contribuente. 

La rimozione, la traslazione, l’ammortamento e la diffusione dell’imposta. 

Gli effetti economici dei diversi tipi di imposta. 

Il sistema tributario italiano; 

Lineamenti del sistema tributario italiano. Armonizzazione delle imposte a livello europeo. Lo statuto del 

contribuente.Il garante del contribuente. Definizione di reddito, i vari tipi di reddito. Reddito fondiario. La 

cedolare secca sugli affitti. Reddito fiscale di impresa, differenza fra bilancio civilistico e fiscale. Il regime 

fiscale dei redditi di lavoro autonomo e dipendente. 
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