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L’ATTIVITA’ FINANZIARIA PUBBLICA 
Definizione di attività finanziaria e di scienza delle finanze. Soggetti della attività 
finanziaria. Funzione della attività finanziaria come strumento di politica economica. 
Evoluzione storica dell’attività finanziaria. Beni pubblici: definizione e classificazione. 
Imprese pubbliche: funzione e prezzi praticate da esse. Il sistema delle imprese pubbliche 
in Italia e le privatizzazioni: privatizzazione giuridica ed economica. 
  

LA POLITICA DELLA SPESA 
La spesa pubblica: definizione, classificazione, effetti economici e sociali della stessa. 
L'aumento della spesa pubblica e la necessità del suo contenimento. Assistenza sociale e 
previdenza sociale. La crisi dello Stato sociale. 
 

LA POLITICA DELL’ENTRATA 
Definizione e classificazione delle entrate pubbliche: originarie, derivate, ordinarie 
straordinarie. Prestiti pubblici: classificazioni.  La  scelta tra il prestito pubblico  e l'imposta 
straordinaria. Il debito pubblico e la necessità del suo alleggerimento. Distinzione tra 
tasse, imposte e contributi.  Definizione e classificazione delle imposte. Capacità 
contributiva e progressività dell’imposta, la curva di Laffer.  I principi giuridici delle imposte: 
legalità, generalità, uniformità. I principi amministrativi dell'imposta: accertamento, 
liquidazione, notificazione al contribuente e riscossione dell'imposta. Gli effetti economici 
delle imposte: evasione, elusione, rimozione, traslazione in avanti e all'indietro. 
 

LA POLITICA DI BILANCIO 
La programmazione degli obiettivi di finanza pubblica nel contesto dlle regole europee. 
Definizione di bilancio, normativa costituzionale e ordinaria di riferimento (art 81 della 
Costituzione modificato con L. Cost. 1/2012,  L. 196/2009, L. 163/2016).  Tipi di bilancio e 
principi di redazione dello stesso. Classificazione delle entrate e delle spese nel bilancio 
dello Stato. Documenti e ciclo della programmazione finanziaria:  DEF e sua nota di 
aggiornamento, il disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato. Il 
Rendiconto generale dello Stato. Il semestre europeo. Il saldo primario e il ricorso al 
mercato. L’esecuzione del bilancio dello Stato e il rendiconto generale. Il controllo del 
bilancio dello Stato: la Corte dei conti e il controllo preventivo e successivo del bilancio. 
 

IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO 
La struttura del sistema tributario italiano. 
 

LE IMPOSTE DIRETTE 
 IRPEF: caratteristiche, soggetti passivi e concetto di base imponibile, reddito lordo, oneri 
deducibili, reddito netto,  calcolo dell'imposta, detrazione di imposta, imposta netta. I 
redditi fondiari, da capitale, da lavoro dipendente, da lavoro autonomo, di impresa. I redditi 
non imponibili,  tassati separatamente, prodotti all'estero (semplici esempi). Ritenuta alla 
fonte e ritenuta d’acconto.  
IRAP: caratteristiche, soggetti passivi, base imponibile. 
 

LE IMPOSTE INDIRETTE 



Generalità  e  caratteristiche.  
 IVA: origine, finalità e caratteri. Presupposti, base imponibile, aliquote e soggetti. 
Classificazione delle operazioni dal punto di vista dell'IVA : imponibili, non imponibili, 
esenti, escluse, estranee. Obblighi del contribuente IVA in regime ordinario. Le 
disposizioni IVA per il commercio al minuto.  
Cenni all’imposta di registro, di bollo, sulle successioni e sulle  donazioni. 
 

LA FINANZA LOCALE E COMUNITARIA 
La riforma del titolo V della parte seconda della  Costituzione, art. 119,  autonomia 
finanziaria degli enti locali. Cenni alle entrate delle Regioni oltre l’IRAP e a quelle dei 
Comuni  (IMU, TARI). Cenni alle entrate dell 'UE. 
 


