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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO
Anno Scolastico 2021/ 2022
Classe/Sede: 5 B AFM sede ITE
Docente: prof. LORA ALDO ENZO
Materia insegnata: ECONOMIA POLITICA
Testi adottati: EconoMia Pubblica, di Maria Grazia Pellegrino, Tramontana editore; articoli tratti dai
principali quotidiani e altro materiale reperito in rete
CONTENUTI DISCIPLINARI

LA FINANZA PUBBLICA TRA PASSATO E PRESENTE
La scienza delle finanze o economia pubblica: presupposti, fonti normative. Scelte relative alle
entrate e alle uscite dello stato. J.M. Keynes.
I beni e i servizi pubblici.
I soggetti della finanza pubblica; le imprese pubbliche: alcuni esempi, scopi e criticità.
L’evoluzione della finanza pubblica: intervento dello stato in economia. Finanza neutrale, finanza
congiunturale o ciclica e i suoi rischi; finanza pubblica sociale e funzionale, la finanza etica. Il pnrr.
Le politiche della finanza pubblica: Politica finanziaria, dei redditi e dei prezzi, finalità allocativa e
perequativa della spesa pubblica.
CLIL: describe in ten lines the pie graphic about revenues and expenditures.
CLIL: the importance of public finance.
LE ENTRATE E LE SPESE PUBBLICHE
Le entrate pubbliche e tributarie: imposte, tasse e contributi.
Gli effetti macroeconomici delle entrate tributarie.
Le entrate extra tributarie: i prezzi e i prestiti pubblici.
La spesa pubblica, la sua espansione e la politica della spesa pubblica.
Il sistema di protezione sociale: i settori, le prestazioni e i destinatari della protezione sociale; le
misure assistenziali e previdenziali di INPS e INAIL. I servizi offerti dall’INPS.
IL BILANCIO DELLO STATO
La contabilità pubblica e i documenti della finanza pubblica.
La normativa in materia di bilancio.
Il bilancio dello Stato: il bilancio di previsione; gli altri documenti di programmazione economica e
il Rendiconto generale dello Stato.
La gestione e il controllo del bilancio e degli altri documenti di finanza pubblica.
LE IMPOSTE DIRETTE
Il codice fiscale, le imposte dirette e l’IRPEF.
I soggetti passivi, la base imponibile e i redditi IRPEF: i redditi fondiari e di fabbricati, di lavoro e
assimilati, redditi di capitale, d’impresa e diversi; la rivoluzione del 730 precompilato. IRES e IRI
LE IMPOSTE INDIRETTE E IL CONTENZIOSO
Caratteri essenziali dell'IVA. Il numero di partita iva. Reddito civilistico e fiscale. Regimi iva. Il
contenzioso tributario. Il garante del contribuente, autotutela.
CLIL: Fringe Benefits
Il contenzioso tributario; le forme alternative di soluzione dei problemi con il fisco.
Valdagno, 30 maggio 2022
Firma degli studenti
rappresentanti di classe

Firma del Docente

Pag. 1/1

