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PROGRAMMA SVOLTO 

 

A.S.  2021/2022 CLASSE  5^AFM DISCIPLINA: ECONOMIA POLITICA 

 

                                              DOCENTE: PROF.SSA PATRIZIA CONVERSO  

 
MODULO E/O  

UNITA’ DIDATTICA 
CONTENUTI OBIETTIVI 

TIPOLOGIE DI 

VERIFICA 

STRUMENTI E FUNZIONI 
DELLA POLITICA 
ECONOMICA 

ECONOMIA PUBBLICA E POLITICA 

ECONOMICA 

Lo studio dell’economia pubblica; 

Oggetto e caratteri dll’economia 

pubblica; 

I  soggetti  dell’attività economica e 

finanziaria pubblica; 

L’intervento pubblico nell’economia; 

Evoluzione storica dell’intervento 

pubblico; 

Imperfezioni del mercato e difficoltà 

dell’intervento pubblico. 

GLI STRUMENTI DELLA POLITICA 

ECONOMICA 

Le diverse modalità dell’intervento 

pubblico; 

La politica fiscale;la politica monetaria, 

la regolazione, l’esercizo delle imprese 

pubbliche, la gestione del demanio e 

del patrimonio 

LA FUNZIONE DI ALLOCAZIONE 

DELLE RISORSE 

Le funzioni della politica economica; 

L‘allocazione delle risorse e i fallimenti 

di mercato; 

I beni pubblici puri; Le esternalità;  

I beni di merito; Le situazioni di 

monopoli;l’insufficiente informazione.  

REDISTRIBUZIONE, 

STABILIZZAZIONE E SVILUPPO 

La Redistribuzione e la stabilizzazione:  

teoria classica e teoria Keynesiana; 

principio del moltiplicatore; 

Limiti e rischi della politica fiscale per 

la stabilizzazione;  

Lo sviluppo. 

POLITICA ECONOMICA NAZIONALE 

Riconoscere le differernze tra attività 

pubblica e attività di mercato; 

Analizzare le ragioni che giustificano 

l'intervento pubblico in campo economico e 

le relative limitazioni; 

Conoscere i principali soggetti dell’attività 

finanziaria pubblica;  

Conoscere l’evoluzione storica della finanza 

pubblica. 

Riconoscere le differenze fra gli strumenti 

della politica fiscale e quelli della politica 

monetaria; 

Confrontare il ruolo dello "Stato produttore" 

e dello "Stato regolatore"; 

Individuare le ragioni del processo di 

privatizzazione delle imprese pubbliche  in 

Italia. 

Individuare le ragioni economiche 

dell’offerta dei beni pubblici puri da parte 

dello Stato; 

Valutare i beni di merito sotto il profilo del 

benessere individuale e dell’utilità sociale ; 

Individuare le ragioni per le quali le 

asimmetrie informative ostacolano il 

funzionamento del mercato. 
Individuare le condizioni dell'equilibrio 

economico e gli   interventi diretti a 

fronteggiare gli squilibri congiunturali; 

Saper illustrare i concetti di  distribuzione e 

redistribuzione delle risorse; 

Individuare i termini del dibattito fra le 

diverse scuole economiche in ordine 

all’opportunità e agli effetti delle politiche di 

redistribuzione e delle politiche di 

stabilizzazione. 

Individuare i criteri di coordinamento fra le 

competenze dell'Unione europea e quelle 

Verifiche Orali 
e Scritte 
Risoluzione di 
casi 
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E INTEGRAZIONE EUROPEA 

L’integrazione europea; 

Unione Europea e politiche nazionali 

L’area della moneta unica e la politica 

monetaria europea; 

Integrazione europea e politica fiscale 

nazionale 

 

degli Stati Membri; 

Valutare in che modo l’apparteneza 

all’eurozona incide sulla politica economica 

degli Stati membri. 

 

 

La FINANZA PUBBLICA LA SPESA PUBBLICA 

La struttura della spesa pubblica; 

Nozione e classificazione :spese 

correnti,  in conto capitale, ordinarie, 

straordinaarie, per beni e servizi; 

Volume e variazioni quantitative della 

spesa pubblica; 

Effetti economici dell’incremento della 

spesa pubblica; 

Politiche di contenimento  (Spending 

review e tagli lineari). 

LE ENTRATE PUBBLICHE 

Il sistema delle entrate pubbliche 

Nozione e classificazione delle entrate: 

entrate originarie, derivate,  correnti, in 

conto capitale, ordinarie, straordinarie;  

I prezzi: nozione e classificazione: 

prezzo privato, quasi privato, pubblico, 

politico;  

I tributi:  

tassa, imposta e contributo; 

Art 23 Cost Il principio della riserva di 

legge; 

La pressione tributaria. 

LA FINANZA LOCALE E IL 

FEDERALISMO FISCALE 

Autonomia degli enti territoriali 

Centralismo fiscale e federalismo 

fiscale: principio di sussidarietà 

Evoluzione della finanza regionale  e 

locale in Italia:  

Legge costituzionale n. 3 del 2001- Art 

119 Cost 

LA FINANZA DELLA PROTEZIONE 

SOCIALE 

Fondamenti e funzione die sistemi di 

protezione sociale; 

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, la tutela della salute e il 

servizio sanitario nazionale. 

  

Distinguere le diverse tipologie di spesa 

pubblica in relazione alla loro destinazione e 

incidenza economica; 

Analizzare la funzione economica della 

spesa pubblica e i problemi connessi con il 

suo incremento; 

Individuare le difficoltà delle politiche di 

contenimento della spesa. 

Riconoscere le differenze tra le diverse 

forme di entrata; 

Saper spiegare il principio della riserva di 

legge in relazione all’art 23 Cost ; 

Distinguere le categorie di tributi ; 

Illustarre la differenza tra tassa e imposta e 

contributo; 

Conoscere il sistema die prezzi pubblici; 

Osservare l'andamento della pressione 

fiscale e l'incremento della spesa pubblica 

nel tempo. 

Confrontare i sistemi del centralismo fiscale 

e del federalismo fiscale ed evidenziarne gli 

aspetti positivi e negativi;  

Distinguere tra autonomia e decentramento 

Conoscere il principio di sussidarietà;  

Saper spiegare il principio di autonomia di 

entrata e spesa in relazione all’art 119 Cost. 

Illustrare il concetto di Stato Sociale;  

Distinguere le forme di tutela in cui si 

articolano i sistemi di protezione sociale e 

individuare le rispettive fonti di 

finanziamento;  

Distinguere la differenza tra assistenza e 

previdenza sociale; 

Conoscere le linee essenziali del sistema 

previdenziale ed assistenziale italiano; 

Conoscere i principi di solidarietà e 

sussidiarietà. 

  

 

 

Verifiche Orali 
Risoluzione di 
casi 

IL BILANCIO FUNZIONE E STRUTTURA DEL 

BILANCIO 

Nozione di bilancio dello Stato 

Conoscere i concetti e le funzioni di bilancio 

Distinguere i vari tipi di bilancio; 

Analizzare i profili strutturali del bilancio e i 

Verifiche Scritte 
e Orali 



                                                                                            Pag. 3 a 5 

 

 
Mod. SD/Progr.svolto.01/ITCGMaggiolini                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                Rev.02 
 

 

 

Funzioni 

I principi costituzionali:  

Art 81 Cost principio del pareggio di 

bilancio; Artt. 97, 117 e 119 Cost;  

La legislazione ordinaria;  

I caratteri del bilancio: il Bilancio di 

previsione, il rendiconto; i criteri di 

competenza e di cassa;  
I principi del bilancio: annualità, 

universalità, specificazione e altro;  

La struttura del bilancio;  

I risultati differenziali. 

LA MANOVRA DI BILANCIO 

Il semestre europeo; 

Gli strumenti di programmazione: 

Il DEF, la Nota di aggiornamento del 

Def;il disegno; Il disegno di legge di 

bilancio;  I disegni di legge collegati; il 

disegno di legge di assestamento; 

 La legge di approvazione del bilancio;   

L‘ esercizio provvisorio; 

Gli strumenti di flessibilità;  

La gestione e i controlli; 

Rendiconto generale dello Stato;  

Il consolidamento dei conti pubblici  

(cenni). 

IL BILANCI DELLE REGIONI E DEGLI 

ENTI LOCALI 

Il ruolo degli Enti territoriali e il 

coordinamento della Finanza Pubblica; 

Il sistema di bilancio degli Enti 

territoriali; 

L’equilibrio del bilancio degli Enti 

territoriali. 

L’EQUILIBRIO DEI CONTI PUBBLICI 

Il problema del pareggio e le teorie 

sulla politica di bilancio: Finanza 

neutrale, doppio bilancio, bilancio 

ciclico e bilancio funzionale; 

Il limite sostenibile del disavanzo; 

 Rapporto tra disavanzo di bilancio e 

debito pubblico; 

I vincoli europei e i limiti alla creazione 

di disavanzi: Il patto di stabilità e 

crescita, il Mes, il Fiscal compact, i 

Recovery Fund. 

 

criteri di classificazione delle voci di entrata 

e di spesa; 

Analizzare e interpretare i risultati 

differenziali di bilancio; 

Interpretare l’art 81 della Cost; 

Saper collegare l’art 81 alla normativa 

comunitaria. 

Riconoscere la sequenza delle fasi in cui è 

articolato il semestre europeo; 

Individuare la struttura e la funzione degli 

atti politici e legislativi su cui è fondata la 

manovra di bilancio; 

Distinguere i concetti di disavanzo di 

bilancio e debito pubblico e considerarne le 

correlazioni e gli effetti economici; 

Individuare i vincoli alle politiche di bilancio 

degli  Stati europei e i limiti alla creazione di 

disavanzi;  

Mettere in evidenza i caratteri e la struttura 

dei bilanci degli enti locali e le ragioni 

dell'armonizzazione con il bilancio statale. 

L’IMPOSIZIONE FISCALE 
E IL SISTEMA 
TRIBUTARIO 

LE IMPOSTE E IL SISTEMA 

TRIBUTARIO 

L’imposta: nozione, presupposto, base 

imponibile, soggetto attivo e passivo, 

sostituto d’imposta; 

Le diverse tipologie di imposte: 

Imposte dirette, indirette, reali, 

personali, generali, speciali, 

proporzionali, progressive e regressive 

Progressione per classi e per scaglioni 

Principi fondamentali del sistema 

tributario ( cenni); 

Riconoscere, schematizzare e confrontare 

le diverse tipologie di imposta;  

Distinguere il presupposto dalla base 

imponibile;  

Illustrare il concetto di sostituto di imposta; 

Precisare il concetto di capacità contributiva 

e individuare gli elementi che concorrono a 

determinarlo; 

Individuare le fasi del procedimento 

applicativo delle imposte; 

Conoscere e motivare i principi di 

ripartizione del carico tributario; 

Verifiche Orali 
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L’EQUITA‘ DELL‘IMPOSIZIONE 

Principi di universalità ed uniformità 

dell’imposizione – Art 53 Cost – 

Principi  di uguaglianza e solidarietà 

Teorie sulla ripartizione del carico 

tributario: beneficio, sacrficio e 

capacità contributiva; 

Gli indicatori della capacità contributiva 

Discriminazione quantitativa e 

qualitativa dei redditi; 

L’equità e le diverse tipologie di 

imposta; il Fiscal drag. 

LA CERTEZZA E LA SEMPLICITA’ 

DELL‘IMPOSIZIONE  

L’applicazione delle Imposte: 

Accertamento riscossione e 

versamento; 

L’efficienza amministrativa e le diverse 

tipologie d’imposta ( cenni). 

GLI EFFETTI ECONOMICI 

DELL’IMPOSIZIONE 

Effetti macro e microeconomici del 

prelievo fiscale: 

Evasione,Elusione,Rimozione, 

Traslazione; 

Ammortamento e 

 diffusione dell‘imposta (solo i concetti) 

 

Concetto di capacità contributiva in 

relazione all’art 53 Cost; 

Conoscere le modalità di attuazione della 

discriminazione quantitativa e qualitativa die 

redditi; 

Valutare gli aspetti positivi e negativi delle 

diverse modalità di accertamento. 

Conoscere il significato di elusione, elisione, 

elisione, traslazione e diffusione 

dell’imposta e saperne evidenziare le 

differenze; Conoscere le problematiche 

legate all’evasione e all’elusione. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IL SISTEMA TRIBUTARIO 
ITALIANO 

STRUTTURA DEL SISTEMA 

TRIBUTARIO ITALIANO 

Evoluzione del sistema tributario 

italiano ( cenni);  

Tributi statali e tributi regionali 

I principi costituzionali e le norme 

tributarie: Artt 23, 53, 75, 117 e 119 

Cost;  

Armonizzazione fiscale a livello 

europeo (cenni) 

Lo Statuto del contribuente, 

l’Amminsistrazione finanziaria dello 

stato, L’Anagrafe tributaria ( cenni). 

LA DETERMINAZIONE DEL 

REDDITO A FINI FISCALI 

Il concetto fiscale di reddito 

Le imposte sui redditi: Redditi fondiari, 

Redditi di capitale,Redditi di lavoro 

dipendente, Redditi di lavoro 

autonomo, Redditi di impresa: dal 

Reddito contabile al Reddito fiscale 

imponbile; Redditi diversi ( solo i 

concetti). 

IMPOSTE SUL REDDITO DELLE 

PERSONE FISICHE  

Caratteri generali 

Presupposto e soggetti passivi; 

Base imponibile; 

Determinazione della base imponibile: 

imposta lorda e netta; deduzioni degli 

Analizzare le ragioni che hanno determinato 

una revisione del sistema tributario; 

Considerare la struttura del sistema 

tributario nel quadro die principi 

costituzionali e die vincoli europei. 

Illustrare le diverse tipologie di reddito; 

Conoscere i principali metodi di imputazione 

del reddito; 

Analizzare e applicare il procedimento 

mediante il quale si giunge dal reddito 

contabile al reddito fiscalmente imponibile. 

Individuare gli elementi e i caratteri 

dell'IRPEF 

Individuare i soggetti passivi e il 

presupposto 

 Conoscere il meccanismo di 

determinazione della base imponibile 

dell’IRPEF 

 Saper distinguere tra deduzione dagli oneri 

e detrazione d’imposta 

Individuare soggetti passivi e presupposti 

Confrontare i criteri per l’applicazione 

dell’IRES ai diversi soggetti passivi 

Individuare i principali caratteri  

Cogliere l'importanza dell'Iva come 

strumento di politica economica;  

Definire i soggetti passivi e le operazioni 

IVA 

 

Verifiche Orali 
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oneri e detrazioni d’imposta 

Calcolo dell’imposta da pagare 

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE 

SOCIETA‘  

Caratteri generali 

Soggetti passivi: Società ed Enti 

commerciali residenti; Enti non 

commerciali residenti, Società ed Enti 

non residenti; 

Base imponibile ed aliquota. 

L’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO 

Caratteri, Elementi, Metodo di calcolo 

Classificazioni delle operazioni ai fini 

IVA 

Obblighi del contribuente 
 

 

 

 

 

 

 

TEST0 ADOTTATO E/O IN USO: 

 

 

Titolo 

 

 

Autore 

 

Casa Editrice 

 

 
Economia e Finanza Pubblica up 

Rosa Maria Vinci 
Orlando 

Tramontana 

                                                                                                      

Parabiago, 11/05/22  
 
Firma studenti                                                                                                          Firma Docente 
 
       

 


