
 
 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO ECONOMIA PUBBLICA CLASSE 5B 
 
Modulo 1: L’ATTIVITA’ ECONOMICA PUBBLICA 
 

- La presenza del soggetto economico pubblico nel sistema economico 

- Il ruolo dello Stato e della finanza pubblica 

- Il sistema liberista e la finanza neutrale 

- La crisi del 1929. Finanza congiunturale e finanza funzionale 

- Le ragioni dell’intervento pubblico nell’attività economica 

- La correzione dei fallimenti del mercato 

- La funzione redistributiva del reddito 

- Vantaggi e svantaggi dello Stato-imprenditore 

- L’impresa pubblica 

- Il processo di privatizzazione 

- La politica economica: definizione 

- La politica fiscale 

- La politica monetaria 

- Gli obiettivi della politica economica: stabilità, sviluppo, occupazione, lotta all’inflazione. 
 
 
Modulo 2: LA POLITICA DELLA SPESA PUBBLICA 
 
-    Il fenomeno della spesa pubblica 
-   classificazione 
- espansione 
- problema del controllo della spesa pubblica e effetti negativi di un’eccessiva espansione della spesa 
pubblica 
 
 
Modulo 3: LE ENTRATE PUBBLICHE 
 

- Le entrate pubbliche 

- Classificazione 

- I tributi 

- Le dimensioni delle entrate pubbliche 

- Le entrate pubbliche come strumento di politica economica 
 
Le imposte 
  

- L’obbligazione tributaria 

- Il presupposto di imposta 

- Gli elementi dell’imposta 

- I diversi tipi di imposta 

- La progressività delle imposte 

- I principi giuridici delle imposte 

- I principi di generalità, uniformità dell’imposta 

- Gli effetti microeconomici delle imposte 

- L’evasione fiscale 

- L’elusione fiscale 

- La traslazione 

- La rimozione 
 
Modulo 4: PROGRAMMAZIONE DELLE SCELTE PUBBLICHE 
 
IL BILANCIO DELLO STATO 

- Tipologie di bilancio 

- I principi del bilancio 

- Le fasi del processo di bilancio 



- Le classificazioni del bilancio 

- I risultati differenziali 

- Il controllo sulla gestione  

- Il disavanzo pubblico nella sua evoluzione storica 

- Il debito pubblico e le politiche europee 

- La spending review 

- La politica di bilancio 
 
      
 
 Modulo 5: IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO 
 

- L’evoluzione del sistema tributario italiano dagli anni ’70 ai giorni nostri: cenni generali 
 

- L’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

- Caratteri 

- La determinazione del reddito imponibile 

- La determinazione dell’imposta 
 

- L’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA’ 
 

- Caratteri 
 

- Soggetti passivi e problema della doppia tassazione 
 

- Determinazione del reddito di impresa: caratteri generali 
 

- LE IMPOSTE INDIRETTE 
 

- L’imposta sul valore aggiunto:  
 

- Presupposti e meccanismo applicativo 
 

- Soggetti passivi 
 

- Operazioni IVA 
 

- Definizione di volume d’affari e le aliquote 
 

- LE PRINCIPALI IMPOSTE REGIONALI E LOCALI 
 

- L’IRAP 
 

- Le addizionali comunali e regionali all’IRPEF 
 

- L’imposta Unica Comunale 
 

 
 
MODULO 6: L’OBBLIGO DICHIARATIVO E L’ACCERTAMENTO 

 

- La dichiarazione 

- Il controllo sulle dichiarazioni 
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