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             INTRODUZIONE ALLA ECONOMIA FINANZIARIA PUBBLICA

 Economia pubblica e politica economica
 Caratteri,  strumenti,  soggetti  dell’attività  economica  pubblica.  La  politica  economica.  
Evoluzione storica della finanza pubblica. 

 Gli strumenti della politica economica
Politica fiscale e monetaria. Impresa pubblica. Demanio e patrimonio.

 Le funzioni della politica economica
 L’allocazione delle risorse. Beni pubblici puri e  beni di merito. La redistribuzione. La  
stabilizzazione. Lo sviluppo.

 Politica economica nazionale e integrazione europea
 L’integrazione europea: evoluzione storica. Le competenze dell’Unione europea. I criteri di  
convergenza del Trattato U.E. e il Sistema Europeo delle Banche Centrali.

             LA FINANZA PUBBLICA COME STRUMENTO DI POLITICA   ECONOMICA

      Le spese pubbliche
  Struttura della spesa pubblica. Classificazione delle spese pubbliche.
  Effetti economici dell’incremento della spesa pubblica. Le politiche di contenimento. La 

              spesa pubblica in Italia.

              Le entrate pubbliche
Il  sistema delle  entrate  pubbliche.  Le principali  fonti  di  entrata.  Classificazione  delle  
entrate. Prezzi e tributi. Pressione tributaria e pressione fiscale. La curva di Laffer.  Effetti  
economici del prelievo tributario. Le entrate pubbliche in Italia.

La finanza locale
I  sistemi  di finanziamento.  Il  federalismo fiscale.  Evoluzione  della  finanza regionale  e  
locale in Italia. 

La finanza della protezione sociale
Concetto,  fondamento e funzioni dei sistemi di protezione sociale. I principi costituzionali.  
Previdenza, assistenza, diritto alla salute: generalità.



          IL BILANCIO DELLO STATO

           Funzioni e struttura del bilancio
 Funzioni del bilancio. Le norme costituzionali in materia di bilancio. I principi del bilancio.  
Anno finanziario ed esercizio  finanziario. Tipi di bilancio. La struttura del bilancio.

  
           La manovra di bilancio
           Impostazione e strumenti di programmazione. Il semestre europeo. La   
           legge di approvazione del bilancio. Flessibilità e assestamento del bilancio.  
           I controlli. Il Rendiconto generale dello Stato. 
      
            L’equilibrio dei conti pubblici
           Le teorie sulla politica di bilancio e i  vincoli europei:generalità.

 

           PRINCIPI GENERALI DELL’IMPOSIZIONE FISCALE

Le imposte
Presupposto  ed  elementi  dell’obbligazione  tributaria.  Classificazione  delle  imposte.  Il  
sistema tributario e i suoi principi ispiratori. 

La distribuzione del carico tributario. L’equità dell’imposizione
I principi giuridici dell’imposta. Universalità e uniformità dell’imposizione. Gli indicatori  
di capacità contributiva. Cenni alle teorie sulla ripartizione del carico tributario. 

L’applicazione delle imposte. Certezza e semplicità dell’imposizione.
L’accertamento. La riscossione.

Gli effetti economici delle imposte
Effetti macroeconomici ed effetti microeconomici del prelievo fiscale. L’evasione, l’elusione,  
la rimozione, la traslazione, l’ammortamento, la diffusione dell’imposta.   

          
            IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO

      Evoluzione storica e struttura del sistema tributario italiano
Dalla riforma del 1971 ai tributi vigenti. I principi costituzionali fondamentali 
dell’ordinamento tributario italiano. Lo statuto del contribuente. L’Anagrafe tributaria. 
L’Amministrazione finanziaria dello Stato. L’Agenzia delle Entrate.

La determinazione del reddito ai fini fiscali
Le diverse categorie di redditi e i criteri per la loro determinazione.

L’imposta sul reddito delle persone fisiche
Fonti normative e caratteri. Il concetto di reddito ai fini fiscali.  Gli obiettivi del sistema  
progressivo. La rilevanza degli oneri e delle spese personali. Presupposto e soggetti passivi.  
Determinazione  della  base  imponibile.  Oneri  deducibili.  Determinazione  dell’imposta.  
Detrazioni. Importo da versare. 
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