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Economia pubblica e politica economica
Economia pubblica, politica economica e finanza pubblica
I compiti dello Stato e le dimensioni dell’intervento pubblico
Le difficoltà e i limiti dell’intervento pubblico
La politica delle spese
La spesa pubblica e la sua struttura
Il volume della spesa pubblica e le variazioni quantitative
Effetti economici dell’incremento della spesa pubblica
Le politiche di contenimento
La struttura della spesa pubblica in Italia
La politica dell’entrata
Le entrate pubbliche: definizione e classificazione
I prezzi e i tributi
La pressione tributaria
La struttura delle entrate pubbliche in Italia
La Finanza della protezione sociale
Fondamento e funzioni dei sistemi di protezione sociale
Forme di tutela e modalità di finanziamento
Gli effetti economici delle politiche di protezione sociale
Espansione e crisi dei sistemi di protezione sociale
Il sistema di protezione sociale in Italia
La previdenza sociale
L’assistenza sociale
Il servizio sanitario nazionale
La politica di bilancio
Il bilancio pubblico
Tipi e principi del bilancio
Teorie sulla politica di bilancio
Classificazione delle entrate e delle spese nel bilancio dello Stato
L’impostazione del bilancio
La legge di approvazione del bilancio
La gestione e i controlli
Il Rendiconto generale dello Stato
Esecuzione e controllo di bilancio
Il Tesoro: gestione di cassa e gestione di tesoreria
L’equilibrio dei conti pubblici: il problema del pareggio
Le teorie sulla politica di bilancio

Classe 5a
sez. A SIA

I.T.E.T. Aldo Capitini Perugia

Indebitamento pubblico e reddito nazionale
I vincoli europei e i limiti alla creazione di disavanzi
Il principio costituzionale del pareggio
I bilanci delle Regioni e degli Enti locali
Il sistema tributario italiano. Principi generali dell’imposizione fiscale
L’imposta
Le diverse tipologie d’imposta
Uniformità e universalità dell’imposizione
Gli indicatori della capacità contributiva
Confronto tra i diversi tipi di imposta
Applicazione delle imposte
Accertamento e riscossione
Gli effetti macroeconomici e microeconomici dell’imposizione
Evasione, elusione, traslazione, ammortamento e diffusione dell’imposta
Il sistema tributario italiano
Evoluzione del sistema tributario italiano
Lineamenti del sistema vigente
Principi costituzionali e norme tributarie
L’armonizzazione fiscale a livello europeo
Lo statuto del contribuente
L’amministrazione finanziaria dello Stato
L’anagrafe tributaria
Le imposte dirette
La struttura del sistema tributario italiano
L’IRPEF: soggetti e base imponibile
Rediti non imponibili, tassati separatamente, prodotti all’estero
Redditi fondiari, di capitale, di lavoro dipendente e autonomo
Redditi d’impresa e redditi diversi
La base imponibile IRPEF e il calcolo dell’imposta
IRES e IRAP: cenni
Le imposte indirette
Le imposte indirette: generalità
L’IVA: origine, finalità e caratteri
L’IVA: presupposti, base imponibile e aliquote
Gli obblighi del contribuente IVA
Gli strumenti per combattere l’evasione
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