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CLASSE 5 B 
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COSTITUZIONE E FORMA DI GOVERNO 

LA COSTITUZIONE: NASCITA, CARATTERI, STRUTTURA 

• La nascita della Costituzione 

• La struttura della costituzione 

 

I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE 

• La democrazia 

• I diritti di libertà e i doveri 

• Il principio di uguaglianza 

• L'internazionalismo 

 

I PRINCIPI DELLA FORMA DI GOVERNO 

• I caratteri della forma di governo 

• la separazione dei poteri 

• La rappresentanza 

• Il sistema parlamentare 

• Il regime dei partiti 

 

IL PARLAMENTO 

• Il bicameralismo 

• le norme elettorali per il parlamento 

• La legislatura 

• La posizione dei parlamentari: rappresentanza politica e garanzie 



• L'organizzazione interna delle Camere 

• La legislazione ordinaria 

• La legislazione costituzionale 

 

IL GOVERNO 

• Introduzione 

• La formazione del Governo 

• Il rapporto di fiducia 

• La struttura e i poteri del governo 

• I poteri legislativi 

• I poteri regolamentari 

 

I GIUDICI E LA FUNZIONE GIURISDIZIONALE 

• I giudici e la giurisdizione 

• Magistrature ordinarie e speciali 

• La soggezione dei giudici soltanto alla legge 

• L'indipendenza dei giudici 

• I caratteri della giurisdizione 

• Gli organi giudiziari e i gradi di giudizio 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

• Caratteri generali 

• La politicità delle funzioni presidenziali 

• Elezioni, durata in carica, supplenza 

• I poteri di garanzia e di rappresentanza nazionale 

• Gli atti, le responsabilità e la controfirma ministeriale 

 

 



LA CORTE COSTITUZIONALE 

• La giustizia costituzionale in generale 

• Struttura e funzionamento della corte costituzionale 

• Il giudizio sulla funzionalità delle leggi 

• I conflitti costituzionali 

• Il referendum abrogativo 

 

REGIONI E GLI ENTI LOCALI 

 

AUTONOMIA E DECENTRAMENTO 

• La repubblica una e indivisibile: breve storia 

• L'articolo 5 della costituzione: autonomia e decentramento 

• Progressivo decentramento 

• la riforma del titolo V: i principi 

• le nuove competenze legislative dello Stato e delle Regioni 

• Il riparto delle competenze 

• Il federalismo fiscale 

 

LE REGIONI 

• Le Regioni a Statuto speciale e a Statuto ordinario 

• Gli Statuti regionali 

• L'organizzazione delle Regioni 

 

I COMUNI, LE CITTA' METROPOLITANE E LE PROVINCE 

• I Comuni in generale 

• L'organizzazione dei Comuni 

• Il sistema di elezione degli organi comunali 

• La durata degli organi comunali 



• Le funzioni del Comune 

• Le Città metropolitane e le circoscrizioni 

• La Provincia 

 

ORGANISMI INTERNAZIONALI  

 

UNIONE EUROPEA 

• Il processo di integrazione europea 

• Le tappe del processo 

• L'organizzazione dell'Unione europea 

• Il Parlamento europeo 

• Il Consiglio europeo 

• Il Consiglio dell'Unione 

• La Commissione 

• La Corte di giustizia dell'Unione 

• La Corte dei Conti 

• La Banca centrale europea 

• Le fonti del diritto comunitario 

 

LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 

• Il diritto oltre lo Stato 

• L'Organizzazione delle Nazioni Unite 

• L'Organizzazione mondiale del commercio 

• Il Fondo monetario internazionale e la Banca mondiale 

• Il Consiglio d'Europa 

• La Nato e il G8 

 

 



APPROFONDIMENTI 

 Costituzione: Principi fondamentali 

art 1 principio democratico 

art 2 inviolabilità dei diritti e principio solidaristico 

art 3 principio di uguaglianza 

art 4 diritto al lavoro 

art 5 decentramento amministrativo 

art 6 tutela delle minoranze linguistiche 

art 7 rapporti Stato -Chiesa 

art 8 tutela delle confessioni religiose 

art 9 sviluppo della cultura e tutela ambiente 

art 10 principio internazionalista 

art 11 tutela dello straniero e diritto di asilo 

art 41 libertà di iniziativa economica 

art 47 tutela del risparmio e controllo del credito 

 

 

 

CIVITAVECCHIA 07/05/2019 

L'insegnante                                                                                Gli alunni 



 
 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2018 /2019 
 

PROGRAMMA  DI ECONOMIA POLITICA 
CLASSE 3° Sez. B SIA 

 
Prof. Anna Bentivogli 

 
Libro di testo: Laboratorio di ECONOMIA POLITICA ed: Le Monnier scuola 
 
 

L’ECONOMIA POLITICA 
 

Natura della scienza economica 
L’oggetto della scienza economica 
 
I concetti di base della scienza economica 
I bisogni 
I beni e i servizi 
Classificazione dei beni 
Reddito, consumo, risparmio, investimento e capitale 
 

 
L’ANDAMENTO DELLA DOMANDA E DELL’OFFERTA 

 
      La domanda e l’offerta 

Lo scambio: aspetti generali 
Nozione di mercato 
La domanda individuale e la domanda collettiva di un bene 
Andamento della domanda individuale 
Andamento della domanda collettiva 
Rappresentazione grafica 
Spostamenti della curva di domanda 
Relazione tra la quantità domandata di un bene e i prezzi degli altri beni 
Relazione tra la quantità domandata di un bene e il reddito di un individuo 
L’elasticità della domanda 
La rendita del consumatore 
L’offerta individuale e l’offerta collettiva di un bene 
L’andamento dell’offerta 
L’elasticità dell’offerta 
 

      La formazione dei prezzi 
La legge della domanda e dell’offerta 
La formazione del prezzo di equilibrio 
Gli spostamenti delle curve di domanda e offerta collettive 
Il prezzo di equilibrio nel breve e nel lungo periodo 



Il controllo dei prezzi  
Il controllo dei mercati 

 
L’IMPRESA E LA PRODUZIONE 

 
            La produzione 

Dalle materie prime ai prodotti finiti 
L’impresa e il rischio 
I fattori produttivi 
La proprietà dei fattori produttivi 
La produttività dei fattori 
La terra 
Il lavoro 
Il capitale 
Il progresso tecnico 
Le possibilità di produzione 
 

      Il costo di produzione 
Ricavi costi e profitti.Il costo totale 
Il costo medio 
Il costo marginale 
Le curve del costo medio e del costo marginale 
Limite all’espansione della produzione per la singola impresa 
Il punto di fuga 
L’impresa marginale 
I costi nel breve e nel lungo periodo 
 
L’impresa e il sistema economico locale 
Le società 
Il finanziamento delle imprese 
Le società finanziarie 
Il tessuto produttivo italiano: 

1. Le piccole e media imprese 
2. L’artigianato e il lavoro a domicilio 
3. La struttura del sistema economico locale 
4. I distretti industriali 

 
 

I MERCATI E LA FORMAZIONE DEI PREZZI 
 

      La concorrenza pura 
Le diverse forme di mercato 
Le caratteristiche della concorrenza pura 
La determinazione del prezzo in regime di concorrenza pura 
I vantaggi del mercato di libera concorrenza 
Il liberismo economico 
Le critiche al “laissez faire” 
 

      Il monopolio 
Caratteri generali 
Il monopolio e la discriminazione dei prezzi 



Il monopolio e l’intervento pubblico 
I monopoli pubblici 
 

      Altre forme di mercato 
La concorrenza imperfetta o monopolistica 
L’oligopolio e il duopolio I mercati contendibili 
Le coalizioni industriali 
Monopsonio e oligopsonio 
Il monopolio bilaterale 
 
 
 
 

IL REDDITO NAZIONALE 
 

      La contabilità economica nazionale 
Il Prodotto nazionale lordo 
Il Reddito nazionale lordo 
Il PIL 
Diverse definizioni del reddito nazionale 
Le interrelazioni tra i soggetti del sistema economico 
Gli impieghi del reddito nazionale 
Il bilancio economico nazionale 
 

 
 

      Il consumo e il risparmio nel reddito nazionale 
Il risparmio nel reddito nazionale 
Reddito, consumo, capitale e investimento nella microeconomia e nella macroeconomia 
Il reddito nazionale e la teoria keynesiana 
Il moltiplicatore del reddito 
Il calcolo del moltiplicatore keynesiano 
 

 
 

LA DISTRIBUZIONE DEL REDDITO NAZIONALE 
 

 
Diversi tipi di distribuzione del reddito 
Le principali categorie di reddito 
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PROGRAMMA DI DIRITTO 

Libro di testo G. Zagrebelski, G. Oberto, G. Stalla, C. Trucco 

  

 

INTRODUZIONE AL DIRITTO CIVILE 

IL CODICE CIVILE 

• Diritto pubblico e diritto privato 

• Le partizioni del diritto privato 

• Il codice civile italiano 

• Il diritto privato e la Costituzione 

RAPPORTO GIURIDICO, DIRITTI E BENI 

• Gli interessi considerati dal diritto 

• Il rapporto giuridico di diritto privato 

• Situazioni soggettive attive e passive 

• Il diritto soggettivo 

• Le principali distinzioni nell’ambito dei diritti soggettivi 

• Vicende del diritto soggettivo 

• Le situazioni soggettive passive: il dovere giuridico 

• I beni 

• Le principali distinzioni nell’ambito dei beni 

I SOGGETTI 

• La capacità giuridica e la nozione di soggetto 

• La capacità di agire 



• L’incapacità legale 

• L incapacità naturale 

• I diritti della personalità 

• Domicilio ,residenza e dimora 

• Le organizzazioni collettive 

 

LA PROPRIETA’ E IL POSSESSO 

LA PROPRIETA’ E I DIRITTI REALI DI GODIMENTO 

• I diritti reali in generale 

• Il diritto di proprietà 

• La proprietà nella costituzione 

• La proprietà immobiliare 

• Modi di acquisto della proprietà 

• Le azioni a tutela della proprietà 

• I diritti reali minori 

• L’usufrutto l’uso e l’abitazione 

• Le servitù prediali: nzione 

• Costituzione, esercizio delle servitù prediali 

• La superficie e l’enfiteusi 

IL POSSESSO 

• Il concetto di possesso 

• Proprietà possesso e detenzione 

• Acquisto perdita del possesso 

• Gli effetti giuridici del possesso 

• La tutela del possesso 

• L’usucapione in generale 

• La regola “possesso vale titolo” 



LE OBBLIGAZIONI 

CONCETTI FONDAMENTALI E ADEMPIMENTO 

• Il concetto di obbligazione, le sue fonti e gli aspetti fondamentali 

• Obbligazioni civile e imperfette 

• La prestazione e le sue caratteristiche 

• L’oggetto della prestazionbe 

• Le obbligazioni pecuniarie 

• Lìadempimento dell obbligazioni 

LE VICENDE DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO 

• Premessa  

• Le modificazioni dei soggetti originari del rapporto obbligatorio 

• La successione dal lato attivo: la cessione del credito 

• La successione nel debito in generale  

• La delegazione 

• L’espromissione e l’accollo 

• Le cause di estinzione delle obbligazioni diverse dall’ adempimento 

INADEMPIMENTO, RESPONSABILITA’ DEL DEBITORE E GARANZIE 

• L’inadempimento delle obbligazioni 

• La mora del debitore 

• La reponsabilità del debitore per inadempimento 

• Il risarcimento 

• La responsabilità patrimoniale del debitore e le garanzie relative  

• I diritti reali di garanzia 

IL CONTRATTO 

NOZIONE DI CONTRATTO E AUTONOMIA PRIVATA 

• Il contratto 

• Classifricazione e categorie di contratti 



• L'autonomia privata 

• Le condizioni generali di contratto 

• Le clausole vessatorie e la tutela del contraente debole 

• I contratti del consumatore 

FORMAZIONE ED ELEMENTI ESSENZIALI 

• Gli elementi essenziali del contratto 

• L'accordo delle parti 

• Il contratto preliminare 

• L'oggetto del contratto 

• La causa 

• La forma 

ELEMENTI ACCIDENTALI DEL CONTRATTO 

• Gli elementi accidentali del contratto 

• La condizione 

• Il termine  

• il modo 

INVALIDITA' DEL CONTRATTO 

• L'invalidità del contratto 

• La nullità del contratto 

• L'annullabilità del contratto 

CONTRATTI TIPICI 

• La compravendita 

LE FONTI NON CONTRATTUALI DELLE OBBLIGAZIONI 

• Il fatto illecito e la nozione di responsabilità extracontrattuale 

• Gli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale 

• Il nesso di causalità e i criteri di accertamento 

• L'antigiuridicità 



• L'imputabilità 

• le cause di giustificazione 

• Il danno 
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IMPRESA E AZIENDA 

♦ L’IMPRENDITORE 
1. La figura dell'imprenditore tra radici storiche e prospettive future 
2. La definizione di imprenditore e i suoi elementi  
3. I vari tipi di imprenditore .I piccoli imprenditori 
4. L’imprenditore agricolo 
5. L’impresa familiare 
6. L'imprenditore commerciale 
7. Lo statuto dell'imprenditore commerciale 
8. La capacità all'esercizio dell'impresa 
9. L'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese 
10. Le scritture contabili obbligatorie 
11. La sottoposizione al fallimento e alle altre procedure concorsuali 
12. Gli ausiliari dell'imprenditore 

 
 

♦ L'AZIENDA E I SEGNI DISTINTIVI 
1. L'azienda e i beni che la compongono 
2. L'avviamento e la licenza d'esercizio 
3. Il trasferimento dell'azienda 
4. I segni distintivi dell'azienda:ditta e insegna 
5. Il marchio 
6. la tutela dei segni distintivi 

 
 

♦ LE OPERE DELL'INGEGNO E LE INVENZIONI INDUSTRIALI 
1. la tutela dell'autore e dell'inventore tra diritto morale e diritto patrimoniale 
2. Il diritto d'autore 
3. Il brevetto e le invenzioni industriali 

 



 
♦ LA CONCORRENZA E LA TUTELA DEL CONSUMATORE 

1. Libera concorrenza e monopolio 
2. Limitazioni contrattuali alla libertà di concorrenza 
3. la normativa antimonopolistica 
4. la concorrenza sleale 
5. La pubblicità commerciale e il codice di autodisciplina 
6. la tutela dei consumatori 

 

LE SOCIETA' DI PERSONE 

♦ LA SOCIETA': CARATTERI GENERALI 
1. La  società nella realtà economica e in quella giuridica 
2. La società come soggetto giuridico autonomo 
3. I tipi sociali 
4. Società di persone e società di capitali 

 
 

♦ LA SOCIETA’ SEMPLICE E LA NORMATIVA COMUNE DELLE  SOCIETA ‘ DI PERSONE 
1. Generalità 
2. Debiti sociali e debiti personali 
3. Amministrazione e rappresentanza della società 
4. Diritti,obblighi e responsabilità degli amministratori 
5. la ripartizione degli utili e delle perdite 
6. Cause di scioglimento della società 
7. Liquidazione ed estinzione della società 
8. Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio: cause ed effetti 

 
 

♦ LA SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO E LA SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE 
1. La società in nome collettivo:generalità 
2. L'atto costitutivo 
3. Amministrazione e rappresentanza: il divieto di concorrenza 
4. scioglimento,liquidazione e cancellazione 
5. La società in accomandita semplice;generalità 
6. L'atto costitutivo 
7. I soci accomandanti e il potere di amministrazione 
8. I soci accomandanti 
9. Scioglimento,liquidazione e cancellazione  della sas 

 



LE SOCIETA' DI CAPITALI 

♦ LA SOCIETA’ PER AZIONI E IL GRUPPO SOCIETARIO 
1. La società per azioni:generalità 
2. Quando azionista è un' altra società 
3. Dal semplice controllo al gruppo 

 
 

♦ LA SPA: COSTITUZIONE, CONFERIMENTI,AZIONI 
1. Come si costituisce una spa? 
2. I vizi della costituzione della spa 
3. I conferimenti 
4. che cos'è un azione? 
5. Che cos'è un obbligazione? 
6. L'emissione di altri strumenti finanziari 

 
 

♦ LE FUNZIONI INTERNE E GLI ORGANI DELLA SPA 
1. Funzioni e organi della spa 
2. L'assemblea degli azionisti 
3. Gli amministratori 
4. La funzione di controllo e il collegio sindacale 
5. I sistemi alternativi di gestione e controllo: monistico e dualistico 

 
 
 

♦ IL BILANCIO D'ESERCIZIO 
1. Contabilità sociale e bilancio 
2. Le regole di compilazione del bilancio 
3. la procedura di formazione e approvazione del bilancio 

 
 

♦ LE OPERAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE 
1. La funzione del capitale sociale 
2. L'aumento del capitale sociale 
3. La riduzione del capitale sociale 

 
 
 
 
 
 



♦ LE ALTRE SOCIETA' DI CAPITALI E LE SOCIETA' COOPERATIVE 
 

1. La società a responsabilità limitata 
2. La società in accomandita per azioni 
3. Le società cooperative 

 
 

♦ SCIOGLIMENTO E MODIFICAZIONE DELLE SOCIETA' DI CAPITALI 
1.    Lo scioglimento delle società di capitali 
2.    Le modificazioni delle società di capitali 
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LA MONETA E LE BANCHE: 
 
1. Concetti generali sulla moneta 

1.1. Le origini della moneta 
1.2. Le funzioni della moneta 
1.3. L’uso dell’oro e dell’argento come moneta 
1.4. La cartamoneta 
1.5. La moneta bancaria  
1.6. Il valore della moneta 
1.7. La teoria quantitativa della moneta 

1.7.1. Le prime formulazioni 

1.7.2. La formulazione di Fisher 

1.7.3. Sviluppi successivi dell’equazione di Fisher 

1.7.4. Critiche alla teoria quantitativa della moneta 

2. La domanda di moneta 
2.1. Domanda e offerta di moneta 

2.1.1. La domanda di moneta  

2.1.2. L’offerta di moneta 

2.2. La teoria keynesiana della moneta 

2.3. La teoria delle scelte di portafoglio 

3.  L’offerta di moneta e le banche 
3.1. La creazione di moneta 

3.1.1. La Banca centrale 

3.1.2. Criteri in base ai quali viene decisa la quantità di moneta da creare 

3.1.3. I canali attraverso cui la moneta viene immessa nel sistema economico 

3.2. Le banche e il moltiplicatore dei deposit 

4. La politica monetaria. L’inflazione 
4.1. La politica monetaria e i suoi obiettivi 



4.2. Gli strumenti della politica monetaria 

4.2.1. La manovra del tasso ufficiale di sconto 

4.2.2. Effetti internazionali della manovra del tasso ufficiale di sconto 

4.2.3. Le operazioni di mercato aperto 

4.2.4. La variazione del coefficiente di riserva obbligatoria 

4.3. L’inflazione 

4.3.1. La posizione dei quantitativisti 

4.3.2. L’inflazione da domanda 

4.3.3. L’inflazione da costi 

4.3.4. La stagflazione 

4.3.5. L’inflazione importata 

4.4.  Gli effetti dell’inflazione 

4.4.1. Conseguenze sulla produzione 

4.4.2. Conseguenze sulla distribuzione del reddito tra i gruppi sociali  

4.4.3. L’inflazione danneggia i creditori e avvantaggia i debitori 

4.4.4. L’inflazione e le finanze dello Stato  

4.5. Le politiche antinflazionistiche 

5. Le banche e il sistema bancario italiano 
5.1. La banca  

5.1.1. Funzioni e operazioni delle banche 

5.1.2. La tutela dei depositanti 

5.1.3. Le stanze di compensazione 

5.2. I sistemi bancari 

5.2.1. Il modello della banca mista e il modello della specializzazione 

5.2.2. Le banche dopo il TU bancario: dal binomio “banca ordinaria” e “istituto di 

credito speciale” alla “banca” 

5.3. Lineamenti dell’ordinamento bancario italiano 

5.3.1. il cosiddetto “divorzio” della Banca d’Italia dal Tesoro 

5.3.2. il Governatore della Banca d’Italia 

5.4. Unione monetaria e tendenze evolutive del sistema bancario italiano 

5.4.1. Processo di concentrazione  

5.4.2. Processo di Privatizzazione 

 

 



IL MERCATO FINANZIARIO 
 
1. Il finanziamento dell’economia e gli intermediari non bancari 

1.1.  Grandezze reali e grandezze finanziarie 
1.2.  Il finanziamento dell’economia 
1.3.  Mercato monetario e mercato finanziario 
1.4.  Gli strumenti finanziari 
1.5. Gli intermediari finanziari 

2. Il mercato mobiliare e la Borsa 
2.1.  Il mercato di Borsa 

2.2.  L’organizzazione della Borsa italiana 

2.3.  l’autorità di controllo del mercato mobiliare: la CONSOB  

2.4.  La sollecitazione del pubblico risparmio 

3. Rendimento, rischio e speculazione 
3.1.  Il rendimento dei titoli e i fattori che ne determinano il prezzo  

3.2.  Il rendimento di azioni e obbligazioni 

3.3.  I fattori che determinano il prezzo dei titoli 

3.4.  La relazione tra rendimento e prezzo di mercato di un titolo 

3.5. la relazione tra mercato monetario e mercato finanziario 

3.6.  I contratti di Borsa e la speculazione 

3.7.  Il riporto e i contratti a premio 

 

I RAPPORTI ECONOMICI INTERNAZIONALI 
 
1. Lo scambio e le politiche commerciali 

1.1.  Le ragioni dello scambio internazionale 
1.2.  Protezionismo e libero scambio 
1.3.  Gli strumenti del protezionismo 

1.3.1. I dazi doganali 
1.3.2. I contingenti 
1.3.3. I sussidi all’industria nazionale 

1.4.  Altri strumenti di politica commerciale 

1.4.1. Il dumping 

1.4.2. La tariffa daziaria e i trattati di commercio 



1.4.3. La clausola della nazione più favorita 

1.4.4.  Drawback e temporanea importazione in franchigia 

1.5. Le barriere non tariffarie 

2. La bilancia dei pagamenti e il cambio 
2.1.  La funzione delle riserve valutarie 

2.1.1. L’esigenza di una moneta con cui regolare gli scambi internazionali 

2.1.2. I pagamenti internazionali in un regime di convertibilità delle monete 

2.1.3. L’ Importanza delle riserve valutarie 

2.2.  La bilancia dei pagamenti da un punto di vista contabile 

2.3.  La necessità per un Paese di avere la bilancia dei pagamenti in equilibrio 

2.4.  La Bilancia dei pagamenti dell’Italia  

2.5.  Il mercato valutario e la determinazione del cambio  

3. Le relazioni monetarie internazionali 
3.1.  Le variazioni del cambio e l’aggiustamento delle bilance dei pagamenti 

3.2. L’Unione monetaria europea ( UEM ) 

4. La cooperazione economica internazionale 
4.1 La liberalizzazione degli scambi dopo lq seconda guerra mondiale 
4.2 Il FMI e la BIRS 
4.3 Il GATT e il WTO 
4.4 La CEE: 

• Gli organi comunitari 
• La politica agricola 
• L’Atto unico Europeo 

      4.5 La CECA e L’ EURATOM 
      4.6 l’OCSE 
      4.7 La FAO l’ILO e l’UNESCO 
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♦ L’ATTIVITA FINANZIARIA PUBBLICA 

 
1. L'attività finanziaria pubblica e la scienza delle finanze 
2. Le teorie sulla natura dell'attività finanziaria pubblica 
3. Evoluzione storica dell’attività finanziaria pubblica 
4. La finanza pubblica come strumento di politica economica 
5. I beni pubblici 
6. Le imprese pubbliche 
7. Il sistema delle imprese pubbliche e delle privatizzazioni in Italia 

 
 
♦ LA POLITICA  DELLA SPESA 

 
1. La spesa pubblica e la sua struttura 
2. Gli effetti economici e sociali della spesa pubblica 
3. La spesa pubblica e l’analisi costi benefici 
4. L’aumento della spesa pubblica e la sua misurazione 
5. La crisi dello stato sociale e il contenimento della spesa 
6. La spesa per la sicurezza sociale 
7. I metodi di finanziamento della sicurezza sociale 
8. La sicurezza sociale in Italia 

   
 

♦ LA POLITICA DELLE ENTRATE 
 

1. Le entrate pubbliche 
2. Le entrate originarie e le entrate derivate 
3. Le entrate straordinarie 
4. I prestiti pubblici 
5. L’alleggerimento del debito pubblico 
6. Le tasse 
7. Le imposte 
8. Capacità contributiva e progressività delle imposte 



9. L’applicazione della progressività 
10. I principi giuridici delle imposte 
11. I principi amministrativi delle imposte 
12. Gli effetti economici delle imposte 

 
 
♦ LA POLITICA DI BILANCIO 

 
1. La programmazione degli obiettivi di finanza pubbliche nel contesto delle 

regole europee 
2. Le differenti forme del bilancio dello Stato 
3. Natura e principi del bilancio dello stato 
4. Il Documento di Economia e Finanza 
5. Il Disegno di Legge del bilancio di previsione dello stato 
6. La classificazione delle entrate e delle spese 
7. I saldi di finanza pubblica 
8. L'evoluzione delle teorie sul pareggio di bilancio 
9. L'esecuzione del bilancio dello Stato e il Rendiconto generale 
10. Il controllo del bilancio dello Stato 
 

 
♦ IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO 

 
 

♦ LE IMPOSTE DIRETTE 
 
1. La struttura del sistema tributario italiano 
2. L’IRPEF: soggetti e base imponibile 
3. Redditi non imponibili, tassati separatamente, prodotti all’estero 
4. I redditi fondiari 
5. Redditi di capitale,di lavoro dipendente, di lavoro autonomo 
6. Redditi d’impresa e redditi diversi 
7. La base imponibile IRPEF e il calcolo dell’imposta  
8. L'IRES; aspetti generali 
9. L'IRAP. aspetti generali 

 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
♦ LE IMPOSTE INDIRETTE 

 
 
1. Le imposte indirette: generalità e classificazioni 
2. L’Imposta sul valore aggiunto(IVA):origini, finalità e caratteri 
3. L’IVA: presupposti,base imponibile e aliquote 
4. Classificazioni delle operazioni ai fini dell’IVA 
5. Gli obblighi del contribuente IVA nel regime ordinario 
6. Gli strumenti per combattere l'evasione dell 'IVA 

 
♦ L' APPLICAZIONE DELL'IMPOSTE 

 
1. L'accertamento dell'IRPEF 
2. L'accertamento delle altre imposte dirette 
3. I modelli delle dichiarazioni 
4. Il controllo delle dichiarazioni da parte degli uffici 
5. La riscossione delle imposte dirette 
6. L'accertamento e la riscossione dell'IVA 
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L’insegnante                                                           Gli alunni 
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