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ECONOMIA PUBBLICA E POLITICA ECONOMICA

Economia pubblica e politica economica
Caratteri dell'attività economica pubblica
L'intervento pubblico nell'economia e sua evoluzione storica: dalla finanza neutrale alla finanza
funzionale; le politiche neoliberiste
Le imperfezioni del mercato e le ragioni dell'intervento pubblico






LE FUNZIONI DELLA POLITICA ECONOMICA:
L'ALLOCAZIONE DELLE RISORSE








L'allocazione delle risorse e i fallimenti del mercato
I beni pubblici puri
Le esternalità
I beni di merito
Le situazioni di monopolio
L'insufficiente informazione

LA REDISTRIBUZIONE







Il problema dell'equa distribuzione della ricchezza
Ragioni e finalità della funzione di redistribuzione
Tipi di redistribuzione
Modalità e strumenti delle politiche redistributive
I diversi approcci politico-economici dell'intervento redistributivo

LA STABILIZZAZIONE






L'andamento ciclico dell'economia e il problema dell'equilibrio
Confronto tra la teoria classica e la teoria keynesiana
Il principio del moltiplicatore e il ruolo della spesa pubblica in funzione stabilizzatrice
Limiti e rischi della politica fiscale di stabilizzazione

LO SVILUPPO ECONOMICO




Il concetto di sviluppo e di crescita economica
Le finalità e gli strumenti delle politiche di sviluppo

GLI STRUMENTI DELLA POLITICA ECONOMICA :







La politica fiscale
La politica monetaria
La regolazione
Le imprese pubbliche e le privatizzazioni
Il demanio e il patrimonio

LE SPESE PUBBLICHE








Ruolo e funzione della spesa pubblica
Classificazione delle spese pubbliche
Il volume della spesa pubblica e le ragioni del suo incremento storico
Gli effetti economici dell'incremento della spesa pubblica
Le politiche di contenimento
La struttura della spesa pubblica in Italia

LE ENTRATE PUBBLICHE











Ruolo e funzione delle entrate pubbliche
Le principali forme di entrate
Classificazione delle entrate
Le entrate originarie: i prezzi
I tributi e la capacità impositiva
Tipologie di tributi: imposte, tasse, contributi
Il ruolo dell'imposta come strumento di politica economica e sociale
La pressione tributaria e i suoi effetti
La struttura delle entrate in Italia

IL BILANCIO (CENNI)





Il bilancio pubblico
Le funzioni del bilancio
Tipi di bilancio (di previsione e consuntivi, di competenza e di cassa)
I principi di bilancio
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