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STRUMENTI E FUNZIONI DI POLITICA ECONOMICA
-

La politica economica
Che cos’è la politica economica
Gli attori della politica economica e lo strumento della programmazione
Altri strumenti di programmazione

-

L’ attività finanziaria
Gli enti pubblici e l’attività finanziaria
I bisogni e i servizi pubblici
Cenni sull’evoluzione dell’attività finanziaria
Le funzioni della finanza pubblica

-

Le spese pubbliche
Nozione di spese pubbliche
La classificazione delle spese pubbliche
La produttività della spesa pubblica
L’ incremento progressivo della spesa pubblica
Il controllo della spesa pubblica: la ‘spending rewiew’
La spesa pubblica e l’intervento dello Stato nell’economia
La spesa sociale e i suoi effetti redistributivi
Cenni sul sistema di sicurezza sociale in Italia

-

Le entrate pubbliche
Le entrate pubbliche: nozione e classificazione
Le entrate originarie
Le entrate derivate: i tributi
L’imposta
La tassa
Il contributo
La pressione tributaria e la pressione fiscale globale

-

Il debito pubblico
I prestiti pubblici
La classificazione dei prestiti pubblici
La struttura del debito pubblico
Il debito fluttuante e il debito consolidato

IL BILANCIO DELLO STATO
-

Lineamenti generali del bilancio statale
Premessa storica
Il bilancio dello Stato: nozione e caratteri
I principi del bilancio
Le funzioni del bilancio
Le teorie sul bilancio
Pareggio di bilancio e patto di stabilità

-

La contabilità pubblica in Italia
Le riforme del bilancio statale dal 1964 a oggi
Le regole dell’UE in materia di finanza pubblica e l’impatto sul ciclo del bilancio degli Stati
membri
La necessità di un’armonizzazione fiscale in Europa
I documenti di bilancio dello Stato
L’ impatto strutturale della manovra finanziaria
Il documento di Economia e Finanza
L’indice di BES
La legge di bilancio
Il bilancio annuale di previsione
La classificazione delle entrate e delle spese
I risultati differenziali
Il bilancio pluriennale
L’esecuzione del bilancio e l’esercizio provvisorio
La tesoreria dello Stato
Il rendiconto generale dello Stato: struttura e contenuto
Il controllo del bilancio

-

IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO
-

Le imposte: elementi e classificazione
Gli elementi dell’imposta
Le imposte dirette
Le imposte indirette
Imposte personali e imposte reali
Imposte generali e imposte speciali
Imposte proporzionali, progressive e regressive
Il fiscal drag: drenaggio fiscale
Effetti regressivi delle imposte sui consumi

-

I principi giuridici delle imposte
La ripartizione del carico tributario
La teoria della capacità contributiva
I principi costituzionali alla base della tassazione

-

Gli effetti economici delle imposte
Effetti macroeconomici ed effetti microeconomici dell’imposizione fiscale
La rimozione e l’elusione dell’imposta
L’ evasione dell’imposta
La traslazione dell’imposta
La diffusione dell’imposta
Osservazioni conclusive e riassuntive

-

Le tecniche amministrative dell’imposta
Principi e tecniche amministrative delle imposte
L’accertamento dell’imposta
L’imponibile dell’imposta
La notificazione, la tassazione e la liquidazione
La riscossione

Le IMPOSTE DIRETTE
-

L’ Imposta sul reddito delle persone fisiche
L’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF): considerazioni preliminari
I soggetti passivi dell’IRPEF
L’imponibile dell’IRPEF; le diverse categorie di reddito in breve
La determinazione dell’imposta da versare

-

L’Imposta sul reddito delle società
Le caratteristiche dell’IRES
I soggetti passivi dell’IRES
L’ imponibile dell’IRES;
I collegamenti tra IRES e imposta sostitutiva

-

La finanza locale
I principi generali sulla finanza regionale; l’art.119 Cost. e l’autonomia finanziaria delle
regioni
Le caratteristiche dell’IRAP
I soggetti. L’oggetto e l’aliquota IRAP
Considerazioni sull’IRAP
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