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L’ECONOMIA PUBBLICA  

 L’attività  finanziaria  pubblica e la scienza delle finanze (caratteri  generali  e distintivi  con
l’economia di mercato)

 L'intervento  pubblico  nell'economia  e  la  sua  evoluzione  storica:  le  teorie  sulla  finanza
pubblica (la finanza neutrale, la finanza anticiclica, la finanza sociale, la finanza funzionale,
le politiche neoliberiste) 

 La finanza pubblica come strumento di politica economica:

 la allocazione delle risorse e i fallimenti del mercato: i beni pubblici puri, i beni di merito,
le esternalità); 

 la redistribuzione della ricchezza: il problema delle diseguaglianze e gli strumenti delle
politiche redistributive 

 la stabilizzazione: l'andamento ciclico dell'economia e il problema dell'equilibrio; la teoria
classica  e  la  teoria  keynesiana;  limiti  e  rischi  della  politica  di  stabilizzazione  (effetto
spiazzamento, deficit del bilancio pubblico) 

  lo sviluppo economico: obiettivi e strumenti di intervento pubblico

 Strumenti di politica economica: 
 i beni pubblici (demanio e patrimonio)
 le imprese pubbliche: ragioni, scopi e caratteri; il sistema delle imprese pubbliche e delle
privatizzazioni in Italia; le Authorities

LA POLITICA DELLA SPESA PUBBLICA    

 Ruolo e funzione della spesa pubblica

 Classificazione delle spese pubbliche 

 Effetti economici e sociali della spesa pubblica

 Il volume della spesa pubblica: misurazione e  ragioni del suo incremento storico

 L’analisi costi-benefici

 La crisi dello Stato sociale e le politiche di contenimento 

LA POLITICA DELL’ENTRATA    

 Ruolo e funzione delle entrate pubbliche

 Le entrate come strumento di politica economica
 La pressione tributaria e i suoi effetti

 Classificazione delle entrate
 Le entrate originarie: i prezzi praticati dall’impresa pubblica

 Le entrate derivate: imposte, tasse, contributi, pene pecuniarie

 Le tasse e i contributi: classificazioni; i contributi previdenziali e assistenziali



L’IMPOSTA

 L’imposta (funzione ed elementi)

 Classificazioni delle imposte: imposte dirette e indirette, personali e reali, generali e speciali,
fisse, proporzionali e progressive

 Capacità contributiva e progressività dell’imposta

 Applicazione  della  progressività:  progressività  continua,  per  classi,  per  scaglioni,  per
detrazione 

 Principi giuridici dell’imposta: universalità e uniformità dell’imposta

 La teoria della capacità contributiva: discriminazione quantitativa e qualitativa dei redditi

 Gli effetti economici dell’imposta: rimozione, elusione, evasione, traslazione (cenni)
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