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Moduli Conoscenze Competenze e capacità Attività didattica Strumenti Tipologia verifiche Tempi (ore) 

1. Il settore 
pubblico 
dell’economia 

La scienza delle finanze e 
l’attività finanziaria pubblica: 
profili economici, giuridici e 
politici; i bisogni pubblici; i 
servizi pubblici; l’attività 
economica della P.A. 

Saper comprendere l’oggetto e 
lo scopo della scienza delle 
finanze e del diritto finanziario; 
analizzare l’attività finanziaria 
pubblica sotto il profilo politico, 
economico e giuridico; 
distinguere i bisogni individuali 
dai bisogni collettivi; saper 
distinguere i bisogni pubblici dai 
bisogni privati; riconoscere i 
caratteri dei beni e dei servizi 
pubblici, nonché dell’attività 
economica della P.A. 

Lezione frontale 
Lezione partecipata 

Libro di testo 
Dispense  

Verifiche orali 
Test formativi 
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 2. La politica 
finanziaria 

Il ruolo dello Stato 
nell’economia: concezione 
classica, keynesiana e 
neoliberista; le condizioni di 
equilibrio del sistema; la P.A. 
come operatore del sistema 
economico; gli obiettivi e gli 
strumenti della politica 
finanziaria. 

Saper analizzare le differenti 
scuole di pensiero sull’intervento 
dello Stato in campo economico; 
individuare il ruolo della finanza 
pubblica come parte integrante 
del sistema economico 
nazionale e come strumento di 
politica economica; saper 
analizzare le componenti della 
domanda globale e dell’offerta 
globale; conoscere gli obiettivi e 
gli strumenti della finanza 
pubblica.  

Lezione frontale 
Lezione partecipata 

Libro di testo 
Dispense 
 

Verifiche orali 
Test formativi 

7 

3. La politica della 
spesa 

La struttura della spesa 
pubblica; gli effetti economici 
della spesa pubblica; gli effetti 
economici della spesa pubblica 
per la protezione sociale. 

Conoscere il concetto di spesa 
pubblica; saper valutare 
l’incidenza della spesa pubblica 
sul sistema economico 
nazionale nel lungo periodo; 
saper distinguere tra incremento 
nominale e incremento reale 
della spesa pubblica; saper 
individuare i vari tipi di spese 
pubbliche; conoscere la 
gestione amministrativa della 
spesa e la struttura della spesa 
pubblica italiana; comprendere 
quali siano gli effetti della spesa 
pubblica sulla domanda globale; 
conoscere la teoria del 
moltiplicatore; saper distinguere 
tra efficacia ed efficienza della 
spesa pubblica; conoscere 
l’analisi costi-benefici, quale 
metodo valutativo dell’efficienza 

Lezione frontale 
Lezione partecipata 

Libro di testo 
Dispense 
 

Verifiche orali 
Test formativi 

13 
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di un progetto di spesa; saper 
cogliere la differenza fra il 
concetto di previdenza e quello 
di assistenza; conoscere gli 
effetti economici della spesa per 
la protezione sociale; valutare le 
ragioni della crisi dei sistemi di 
protezione sociale; analizzare la 
spesa sociale in Italia. 

4. La politica 
dell’entrata 

Le diverse forme di entrata; i 
principi e le forme del prelievo 
fiscale; i principi di equità 
impositiva; gli effetti economici 
dell’imposizione (evasione, 
elusione e rimozione); la curva 
di Laffer. 

Conoscere la funzione delle 
entrate pubbliche; saper definire 
le entrate pubbliche e 
classificarle; distinguere tra 
prezzi privati e prezzi pubblici; 
saper individuare le differenze 
tra tasse, imposte e contributi; 
saper definire la pressione 
tributaria e la pressione fiscale; 
conoscere la struttura delle 
entrate pubbliche in Italia; saper 
definire l’imposta; sapere quali 
sono il presupposto, gli elementi 
e la fonte dell’imposta; saper 
classificare le diverse forme di 
prelievo fiscale; definire il 
sistema tributario; conoscere i 
principi fondamentali 
dell’imposizione; stabilire la 
correlazione tra il principio di 
uguaglianza e i principi giuridici 
dell’imposizione; conoscere le 
teorie del sacrificio e della 
capacità contributiva; sapere 
quali sono gli effetti della 

Lezione frontale 
Lezione partecipata 

Libro di testo 
Dispense 
 

Verifiche orali 
Test formativi 

15 
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pressione tributaria sul sistema 
economico e gli effetti delle 
imposte sul comportamento del 
contribuente (evasione, 
elusione, rimozione ed elisione); 
saper disegnare la curva di 
Laffer. 

5. La politica di 
bilancio 

Le funzioni del bilancio; la 
normativa sul bilancio; i principi 
del bilancio; i caratteri e la 
struttura del bilancio; l’equilibrio 
dei conti pubblici; il debito 
pubblico; il bilancio dello Stato 
italiano: principi costituzionali, 
formazione e approvazione; le 
variazioni e l’assestamento del 
bilancio; la gestione e il sistema 
dei controlli. 

Conoscere le funzioni del 
bilancio sotto il profilo politico, 
giuridico-amministrativo ed 
economico; sapere quali sono i 
principi fondamentali del 
bilancio; conoscere i caratteri e 
la struttura del bilancio;  
analizzare il problema del 
pareggio fra le entrate e le 
spese di bilancio; sapere quali 
sono le conseguenze del 
disavanzo sulla finanza pubblica 
e sul sistema economico; saper 
definire il debito pubblico; 
individuare il rapporto fra il 
disavanzo di bilancio e il debito 
pubblico complessivo;  
conoscere i principi 
costituzionali cui si fonda il 
bilancio dello Stato italiano (art. 
81 Cost.); conoscere le fasi del 
procedimento d formazione e di 
approvazione del bilancio; 
sapere definire l’assestamento e 
le variazioni di bilancio; 
conoscere il sistema dei controlli 
sull’esecuzione del bilancio. 

Lezione frontale 
Lezione partecipata 

Libro di testo 
Dispense 
 

Verifiche orali 
Test formativi 

15 
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6. I beni pubblici e 
le imprese 
pubbliche 

Il demanio pubblico e il demanio 
fiscale; i beni patrimoniali; la 
gestione del patrimonio e la 
politica di dismissione; il 
federalismo demaniale; le 
imprese pubbliche: gli obiettivi e 
la politica dei prezzi; le imprese 
pubbliche in Italia.  

Conoscere la definizione di 
demanio; saper cogliere la 
differenza tra i beni del demanio 
pubblico e i beni del demanio 
fiscale; conoscere il regime 
giuridico dei beni patrimoniali; 
conoscere le ragioni e le 
modalità di attuazione della 
politica di dismissione; saper 
valutare gli aspetti positivi e i 
rischi delle operazioni di 
dismissione; saper spiegare il 
federalismo demaniale; 
conoscere la funzione e gli 
obiettivi dell’impresa pubblica 
quale strumento di intervento 
nell’economia; individuare la 
funzione dei prezzi come 
strumento di politica economica; 
conoscere i lineamenti generali 
del sistema delle imprese 
pubbliche in Italia.  

Lezione frontale 
Lezione partecipata 

Libro di testo 
Dispense 
 

Verifiche orali 
Test formativi 

12 

7. La finanza 
locale 

L’attività finanziaria a diversi 
livelli di Governo; l’autonomia 
degli enti territoriali; le 
autonomie regionali e locali nella 
Costituzione italiana; gli obiettivi 
e gli strumenti della finanza 
locale; l’autonomia impositiva: i 
tributi locali.  

Conoscere il carattere 
decentrato delle democrazie 
contemporanee e di diversi livelli 
di Governo del territorio; saper 
definire l’ente territoriale; saper 
distinguere le diverse forme 
dell’autonomia territoriale; 
conoscere i principi 
costituzionali sull’autonomia 
delle Regioni e degli enti locali; 
confrontare le nuove norme 
costituzionali sulle autonomie 

Lezione frontale 
Lezione partecipata 

Libro di testo 
Dispense 
Artt. 5, 114, 117, 
119 Cost. 
 

Verifiche orali 
Test formativi 

12 
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territoriali con quelle precedenti; 
precisare il concetto di 
autonomia finanziaria con 
riferimento all’art. 119 Cost.; 
saper indicare i rimedi previsti a 
favore delle Regioni non 
autosufficienti; confrontare i 
criteri del centralismo e del 
federalismo fiscale, 
evidenziandone gli aspetti 
positivi e negativi; individuare gli 
obiettivi della finanza locale e gli 
strumenti di cui dispongono gli 
enti territoriali per il 
raggiungimento degli stessi; 
saper distinguere i diversi tipi di 
tributi applicati in sede locale.   

8. Il sistema 
tributario italiano 

Evoluzione del sistema tributario 
italiano; lineamenti del sistema 
tributario vigente; il concetto di 
reddito; le imposte dirette statali: 
l’Irpef e l’Ires; l’accertamento 
delle imposte dirette; la 
dichiarazione dei redditi; il 
controllo sulla correttezza dei 
dati dichiarati e il sistema 
sanzionatorio; le modalità di 
riscossione delle imposte dirette;  
l’imposta sul valore aggiunto 
(Iva): soggetti passivi, base 
imponibile e aliquote; il 
meccanismo di applicazione 
dell’Iva e gli obblighi del 
contribuente; l’accertamento e la 

Conoscere la riforma del 1971 e 
saperne individuare gli aspetti 
positivi e negativi; individuare i 
lineamenti generali della riforma 
del 2003 e i limiti della sua 
attuazione; saper descrivere, 
sinteticamente, il quadro delle 
imposte attualmente vigenti; 
conoscere il concetto di reddito 
come oggetto delle imposte 
dirette; definire ed individuare gli 
elementi costitutivi dell’Irpef 
(presupposto, soggetti passivi, 
oggetto, aliquote e detrazioni, 
crediti di imposta, ritenute e 
versamenti di acconto); 
inquadrare le diverse forme di 

Lezione frontale 
Lezione partecipata 

Libro di testo 
Dispense 
Testo unico delle 
imposte sui redditi 
(Tuir n. 917/1986) 
d.p.r. 26 ottobre 
1972, n. 633 

Verifiche orali 
Test formativi 

18 
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riscossione dell’Iva; le altre 
imposte indirette; i tributi 
regionali e locali. 

reddito che concorrono a 
formare la base imponibile; 
definire l’Ires ed individuarne gli 
elementi costitutivi; conoscere la 
funzione della dichiarazione dei 
redditi; conoscere i tipi di 
controllo cui è assoggettata la 
dichiarazione; individuare le 
sanzioni amministrative in caso 
di omessa dichiarazione; 
distinguere i diversi metodi di 
riscossione delle imposte; 
definire l’Iva ed individuarne gli 
elementi costitutivi; saper 
descrivere il meccanismo 
applicativo dell’Iva; conoscere 
gli adempimenti del 
contribuente; saper descrivere le 
procedure di accertamento e di 
riscossione dell’Iva; saper 
cogliere le differenze tra le 
imposte sui consumi e le 
imposte sui trasferimenti; saper 
spiegare la struttura e le 
modalità applicative delle 
principali imposte sui 
trasferimenti (imposta di 
registro, imposta sulle 
successioni e donazioni, 
imposta di bollo); saper 
descrivere il sistema tributario 
regionale; definire l’Irap ed 
individuarne gli elementi 
costitutivi; definire l’Ici e 
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conoscerne le caratteristiche 
principali. 

 


