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Teoria generale della finanza pubblica
L’oggetto della finanza pubblica
Settore privato e pubblico e collegamenti tra i due
Gli elementi costitutivi dell’economia pubblica
Il ruolo dello Stato nell’economia
I bisogni e i servizi pubblici
Le teorie sull’attività finanziaria
Gli aspetti giuridici dell’economia pubblica
L’evoluzione storica della finanza pubblica
La finanza neutrale
La finanza della riforma sociale
La finanza congiunturale e quella funzionale
Le teorie più recenti
Gli obiettivi della finanza pubblica
L’aumento tendenziale della spesa pubblica
Nascita, sviluppo e crisi dello Stato sociale
La finanza della sicurezza sociale
L’evoluzione storica della parafiscalità
Il finanziamento della sicurezza sociale
Gli enti previdenziali italiani
Il sistema pensionistico italiano
Gli assegni familiari e il trattamento di disoccupazione
Gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
Il Servizio sanitario nazionale
Il principio di sussidiarietà
Le politiche della spesa e dell’entrata
Le spese pubbliche
Nozione di spesa pubblica
Classificazione delle spese pubbliche
Effetti economici delle spese ridistributive
La spesa pubblica in Italia
Il controllo di efficienza della spesa pubblica
Le entrate pubbliche
Nozione e classificazione delle entrate pubbliche
Il patrimonio degli enti pubblici
Prezzi privati, pubblici e politici
Imposte. tasse e contributi
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Le entrate parafiscali
Le imprese pubbliche
Classificazione delle imprese pubbliche
Le aziende autonome dello Stato
L’imposta in generale
L’imposta e le sue classificazioni
Gli elementi dell’imposta
Imposte dirette e indirette
Imposte reali e personali
Imposte generali e speciali
Imposte proporzionali, regressive e progressive
Forme tecniche di progressività
Le imposte dirette sul reddito e sul patrimonio
I principi giuridici e amministrativi delle imposte
I principi giuridici
Il principio della generalità
Il principio dell’uniformità
I principi amministrativi
La ripartizione dell’onere delle imposte
Carico tributario e giustizia sociale
Il principio del sacrificio
La teoria de3lla capacità contributiva
La discriminazione quantitativa e qualitativa dei redditi
La pressione fiscale e i valori limite della stessa
La curva di Laffer
Il drenaggio fiscale
Gli effetti economici dell’imposta
Gli effetti dell’imposizione fiscale
L’evasione fiscale
L’erosione, l’elisione e l’elusione
La traslazione dell’imposta
La traslazione in regime di concorrenza perfetta e monopolio assoluto
La traslazione in regimi di mercato intermedio
L’ammortamento dell’imposta
La diffusione dell’imposta
La politica di bilancio
Concetti generali sul bilancio dello Stato
Nozione di bilancio dello stato
Funzioni e requisiti del bilancio
Tipologie di bilancio
Il principio di pareggio del bilancio
La politica di bilancio
Il sistema italiano di bilancio
Il bilancio dello Stato
Bilancio annuale e pluriennale di previsione
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I documenti della programmazione di bilancio
La legge di bilancio
Classificazione delle entrate e delle spese
I saldi di bilancio
Esecuzione e controllo del bilancio
Norme costituzionali relative al bilancio
La gestione del bilancio
L’ordinamento tributario italiano
L’evoluzione del sistema tributario italiano
Il sistema tributario dopo l’Unificazione
La riforma Vanoni del 1951
La riforma tributaria del 1972-‘73
Il gettito tributario dopo la riforma
I caratteri fondamentali del sistema tributario italiano
La struttura del sistema tributario italiano
L’imposta sul reddito delle persone fisiche
I caratteri generali dell’IRPEF
I soggetti passivi
Base imponibile e redditi esclusi
Funzionamento dell’imposta
Redditi colpiti dall’IRPEF
La determinazione del reddito imponibile
Il calcolo dell’imposta
Dichiarazione dei redditi e versamento dell’imposta
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