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Programma di Scienza delle Finanze 

L’attività finanziaria pubblica (lezioni 1-8) 

 - L’attività finanziaria pubblica e la scienza delle finanze 

 - I soggetti e gli aggregati della finanza pubblica 

 - La finanza pubblica come strumento di politica economica   

 - I beni pubblici 

 - Le imprese pubbliche 

 - Il sistema delle imprese pubbliche e delle privatizzazioni in Italia 

   

  

La politica della spesa (lezioni 9-16) 

- La spesa pubblica e la sua struttura 

- Gli effetti economici e sociali 

- L’analisi costi-benefici 

- L’aumento della spesa pubblica e la sua misurazione 

- La crisi dello Stato sociale e il contenimento della spesa 

- La spesa per la sicurezza sociale 

- I metodi di finanziamento della sicurezza sociale 

- La sicurezza sociale in Italia 

 

La politica dell’entrata (lezioni17-30) 

- Le entrate pubbliche 

- Le entrate straordinarie 

- I prestiti pubblici 

- L’alleggerimento del debito pubblico 

- La scelta tra imposta straordinaria e prestito pubblico 

- Le tasse e i contributi 



- Le imposte 

- Capacità contributiva e progressività dell’imposta 

- L’applicazione della progressività 

- La base imponibile dell’imposta progressiva 

- I principi giuridici delle imposte 

- I principi amministrativi delle imposte 

- Gli effetti economici delle imposte 

 

La politica di bilancio (lezioni 31-40) 

- La programmazione degli obiettivi di finanza pubblica nel contesto delle regole europee 

- Le differenti forme del bilancio dello Stato 

- Natura e principi del bilancio dello Stato 

- Il Documento di Economia e Finanza 

- Il Disegno di Legge del bilancio di previsione dello Stato 

- La classificazione delle entrate e delle spese (sintesi) 

- I saldi di finanza pubblica (sintesi) 

- L’evoluzione delle teorie sul pareggio del bilancio (sintesi) 

- L’esecuzione del bilancio dello Stato e il Rendiconto generale 

- Il controllo del bilancio dello Stato 

 

Il sistema tributario italiano 

- Le imposte indirette e dirette (IRPEF – IRES – IRAP - IVA) (in sintesi) 
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