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PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2020/2021 

 

Materia: Economia politica 

Classe: V sez A - - AFM 

Insegnante/i: Annalisa Deplano 

Libri di testo: Gagliardini – Palmerio – Lorenzoni – “Economia politica” - Le Monnier Scuola 

Altri strumenti o 

sussidi: 

LIM - Altre fonti multimediali. Schede, mappe e videolezioni. Piattaforma Classroom di Google per la didattica a 

distanza in modalità sincrona ed asincrona.  

Contenuti delle lezioni, delle unità didattiche o dei moduli svolti 

L’attività finanziaria pubblica 

 Attività finanziaria pubblica e scienza delle finanze 

 I soggetti e gli aggregati della finanza pubblica 

 Teorie sulla natura dell’attività finanziaria pubblica 

 La finanza pubblica come strumento di politica economica 

 Beni pubblici 

 

La politica della spesa 

 La spesa pubblica e la sua struttura 

 Gli effetti economici e sociali della spesa pubblica 

 Spesa pubblica ed analisi costi benefici 

 L’aumento della spesa pubblica 

 La crisi dello Stato sociale ed il contenimento della spesa 

 La spesa per la sicurezza sociale 

 

La politica dell’entrata 

 Le entrate pubbliche 

 Le entrate originarie e le entrate derivate 

 Imposte, tasse e contributi 

 Capacità contributiva e progressività dell’imposta 

 I principi giuridici delle imposte 

 I principi amministrativi delle imposte 

 Gli effetti economici delle imposte 

 Entrate straordinarie 

 I prestiti pubblici 

 La scelta tra imposta straordinaria e debito pubblico 

La politica di bilancio 

 Obiettivi di finanza pubblica e regole europee 

 Le differenti forme del bilancio dello Stato 

 Natura e principi del bilancio dello Stato 

 Il Documento di Economia e Finanza (DEF) 

 Il Disegno di Legge del bilancio di previsione dello Stato 

 La classificazione delle entrate e delle spese 

 I saldi di finanza pubblica 

 L’evoluzione delle teorie sul pareggio di bilancio 

 L’esecuzione del bilancio dello Stato e il Rendiconto generale 

 Il controllo del bilancio dello Stato 

Le imposte dirette 

 La struttura del sistema tributario italiano 
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 L’IRPEF: soggetti e base imponibile 

 I redditi non imponibili, tassati separatamente o prodotti all’estero 

 I redditi fondiari e di capitale 

 I redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo 

 Redditi di impresa e redditi diversi 

 L’IRES: aspetti generali e base imponibile 

 L’IRAP 

 Cenni su accertamento e riscossione delle imposte dirette 

Le imposte indirette 

 Le imposte indirette: generalità e classificazioni 

 Le imposte sugli scambi: generalità 

 L’imposta sul valore aggiunto (IVA): origine, finalità e caratteri 

 L’IVA: presupposti, base imponibile, aliquote e soggetti 

 Regime ordinario e altri regimi 

 Le altre imposte indirette sui consumi 

Attività (extrascolastiche o integrative) coerenti con lo svolgimento del programma: quelle programmate dal CdC.  

Conoscenze, abilità e competenze: quelle corrispondenti riportate in programmazione.  

Criterio di sufficienza delle abilità, delle conoscenze e delle competenze da acquisire 

 

Quartu S.Elena,      3 giugno 2021                                                                  Il Docente 

               Annalisa Deplano 


