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A.S. 2021/22

DISCIPLINA: SCIENZA DELLE FINANZE

INDIRIZZO DI STUDIO:  ITE

CLASSI:   quinta AFM    

Modulo 1 – Strumenti e funzioni della politica economica

Economia pubblica e politica economica: caratteri, soggetti dell'attività economica e finanziaria pubbli-
ca; intervento pubblico, evoluzione storica dell'intervento pubblico, le imperfezioni del mercato e le dif-
ficoltà dell'intervento pubblico.
Gli strumenti della politica economica: diverse modalità dell'intervento pubblico, la politica fiscale e 
monetaria, la regolazione, l'esercizio di impresa pubblica, la gestione del demanio e del patrimonio.
La funzione allocativa delle risorse: i beni pubblici puri; le esternalità; i beni di merito, le situazioni di 
monopolio; insufficienza d'informazione.
Redistribuzione; Stabilizzazione;Sviluppo; limiti e rischi della politica fiscale per la stabilizzazione;
Politica economica nazionale e integrazione europea: le competenze dell'Unione europea e le politiche 
nazionali, l'area della moneta unica e la politica monetaria europea, integrazione europea e politica fi-
scale nazionale.

Modulo 2 – La finanza pubblica

La spesa pubblica: la nozione di spesa pubblica, la struttura della spesa pubblica e classificazione, il
volume della spesa pubblica e le variazioni quantitative, effetti economici dell'incremento della spesa
pubblica, le politiche di contenimento.
Le entrate pubbliche: il sistema delle entrate pubbliche, la classificazione delle entrate, i prezzi, i tribu-
ti, pressione tributaria e fiscale globale.
La finanza locale e il federalismo: l'autonomia degli enti territotiali; il sistema finanziario; il federali-
smo fiscale; evoluzione della finanza regionale e locale in Italia.
La finanza della protezione sociale: fondamento e funzione dei sistemi di protezione sociale, effetti
economici delle politiche di protezione sociale, espansione e crisi dei sistemi di protezione sociale, il si-
stema di protezione sociale in Italia, la previdenza sociale, l'assistenza sociale, la tutela della salute e il
servizio sanitario nazionale.

Modulo 3 – Il Bilancio
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Funzione e struttura del bilancio: funzione, normativa, caratteri, principi e struttura del bilancio dello
Stato.
La manovra di bilancio: l'impostazione del bilancio, la legge di approvazione del bilancio, la flessibilità
e l'assestamento, la gestione ed il controllo del bilancio; il rendiconto generale dello Stato, il consolida-
mento dei conti pubblici.
Il bilancio delle Regioni e degli enti locali: Il ruolo degli enti territoriali e il coordinamento della finan-
za pubblica; il sistema di bilancio degli enti territoriali; l'equilibrio di bilanciodegli enti territoriali.
L’equilibrio dei conti pubblici: il problema del pareggio e le teorie sulla politica di bilancio, il limite so-
stenibile del disavanzo; disavanzo e debito pubblico; i vincoli europei e limiti alla creazione di disavan-
zi.

Modulo 4 –L’imposizione fiscale e il sistema tributario

L’imposizione fiscale e il sistema tributario: l'imposta, le diverse tipologie d'imposta, i principi fonda-
mentali del sistema tributario.
L’equità della imposizione: universalità e uniformità dell'imposizione, le teorie sulla ripartizione del ca-
rico tributario, gli indicatori della capacità contributiva, l'equità e le diverse tipologie di imposta.
La certezza e semplicità della imposizione: l'applicazione dell'imposta, l'accertamento, la riscossione,
l'efficienza amministrativa e le diverse tipologie di imposta.
Gli effetti economici dell’imposizione: effetti macroeconomici ed effetti microeconomici del prelievo
fiscale, l'evasione, elusione, la rimozione, la traslazione,  l’ammortamento dell'imposta,  la diffusione
dell'imposta, gli effetti economici dei diversi di d'imposta.
Il sistema tributario italiano: evoluzione del sistema tributario italiano, i lineamenti del sistema vigen-
te, i principi costituzionali e le norme tributarie, l'armonizzazione fiscale livello europeo, lo statuto del
contribuente, l'amministrazione finanziaria dello stato, l'anagrafe tributaria.
elementi generali dell'Irpef, presupposto e soggetti passivi, redditi di lavoro dipendente;
funzione e presupposto ed elementi generali dell'Ires.
EDUCAZIONE CIVICA:
Per le 4 ore relative alla COSTITUZIONE: abbiamo trattato non solo l'Assemblea Costituente ed 
anche il ruolo della donna, la sua considerazione ed i suoi diritti; in occasione della giornata contro 
la violenza sulle donne abbiamo approfondito l'art. 3 sul principio di uguaglianza, art. 51 sulla pari-
tà di accesso alle cariche elettive pubbliche, in particolare l'art. 48 ( 2 ore) sul percorso del diritto di 
voto anche alle donne con approfondimento di video istituto luce. Inoltre abbiamo evidenziato come
la Regione Toscana ha tutta una serie di previsioni normative in merito. Infine gli alunni hanno rea-
lizzato, in piccoli gruppi, ricerca di casi di femminicidio per evidenziare gli elementi comuni fra le 
diverse storie in riferimento all'anno 2021,; questo lavoro è stato svolto anche  in occasione dell'in-
contro organizzato in occasione della giornata contro la violenza sulle donne a cui la classe ha par-
tecipato.
Inoltre ( 1 ora) storia ed origine del nostro Tricolore ed anche dell'Inno di Mameli, sempre tutto ap-
profondito con video e documenti storici, in particolare approfondimenti offerti dal sito ufficiale 
della Presidenza della Repubblica Italiana.
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Per le 3 ore sulle organizzazioni inernazionale ( ONU e Nato): ci siamo concentrati sulla tutela dei 
diritti umani ed il caso della giovane MALALA con approfondimenti di materiali su classroom, 
come il suo discorso presso le Nazioni Unite, sia in inglese che tradotto in italiano.

Pontassieve, 10 giugno 2022

Firma Docente
Rosetta Guido.

Firma Studenti
…............................
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