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Tema 1 - L’attività finanziaria pubblica
par. 1 L’attività finanziaria pubblica e la scienza delle finanze
par. 2 I soggetti e gli aggregati della finanza pubblica
par. 3 Le teorie sulla natura dell’attività finanziaria pubblica
par. 4 L’evoluzione storica dell’attività finanziaria pubblica
par. 5 La finanza pubblica come strumento di politica economica
par. 6 I beni pubblici
par. 7 Le imprese pubbliche
par. 8 Il sistema delle imprese pubbliche e delle privatizzazioni in Italia
Tema 2 – La politica della spesa
par. 9
par. 10
par. 11
par. 12
par. 13
par. 14
par. 15
par. 16

La spesa pubblica e la sua natura
Gli effetti economici e sociali della spesa pubblica
La spesa pubblica e 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

Tema 3 – La politica dell’entrata
par. 17 Le entrate pubbliche
par. 18 Le entrate originarie e le entrate derivate
par. 19 Le entrate straordinarie
par. 20 I prestiti pubblici
par. 21 L’alleggerimento del debito pubblico
par. 22 La scelta tra imposta straordinaria e prestito pubblico
par. 23 Le tasse e i contributi
par. 24 Le imposte
par. 25 Capacità contributiva e progressività dell’imposta
par. 26 L’applicazione della progressività
par. 27 La base imponibile dell’imposta progressiva
par. 28 I principi giuridici delle imposte
par. 29 I principi amministrativi delle imposte
par. 30 Gli effetti economici delle imposte

Tema 4 – La politica di bilancio
par. 31 La programmazione degli obiettivi di finanza pubblica nel contesto delle regole
europee
par. 32 Le differenti forme del bilancio dello Stato
par. 33 Natura e principi del bilancio dello Stato
par. 34 Il Documento di Economia e Finanza
par. 35 Il Disegno di Legge del bilancio di previsione dello Stato
par. 36 La classificazione delle entrate e delle spese
par. 37 I saldi di finanza pubblica
par. 38 L’evoluzione delle teorie sul pareggio di bilancio
par. 39 L’esecuzione del bilancio dello Stato e il Rendiconto generale
par. 40 Il controllo del bilancio dello Stato
Tema 5 – Il sistema tributario italiano: le imposte dirette
par. 41 La struttura del sistema tributario italiano
par. 42 L’IRPEF: soggetti e base imponibile
par. 43 I redditi non imponibili, tassati separatamente o prodotti all’estero
par. 44 I redditi fondiari e di capitale
par. 45 I redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo
par. 46 I redditi di impresa e i redditi diversi
par. 47 La base imponibile IRPEF e il calcolo dell’imposta
Tema 6 – Il sistema tributario italiano: le imposte indirette (cenni)
par. 51: Le imposte indirette: generalità e classificazioni;
par. 52. Le imposte sugli scambi: generalità;
par. 53 L’Imposta valore aggiunto: finalità e caratteri;
par. 54: L’Iva: presupposti, base imponibile, aliquote e soggetti;
par. 55 Classificazione delle operazioni Iva;
par. 56 Obblighi del contribuenti Iva nel regime ordinario (cenni);
par. 57 Gli altri regimi Iva (cenni);
par. 59 Gli strumenti per combattere l’evasione Iva

Integrazioni:
Legge di bilancio 2021 (cenni) e Recoverey plan e Next gereration EU
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