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Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi

Il corso si prefigge l’obiettivo di analizzare le modalità di intervento pubblico nel
sistema economico, attraverso lo studio dei principali strumenti tributari e di spesa
pubblica.
L’obiettivo finale è di fornire gli elementi conoscitivi utili a comprendere il ruolo
dell’operatore pubblico nell’economia italiana.

Prerequisiti
-

Contenuti e programma del corso

Introduzione alla Scienza delle Finanze
- Concetti introduttivi di finanza pubblica.
- Spese e entrate pubbliche.
Il sistema tributario: aspetti teorici e istituzionali.
- Terminologia, classificazioni ed elementi costitutivi delle imposte.
- L'imposta personale sul reddito delle persone fisiche
- L’imposta sul reddito delle società
- Le imposte sulle attività finanziarie
- Le imposte indirette
Le grandi aree di spesa pubblica: aspetti teorici ed istituzionali.
- L'intervento pubblico nella sanità
- Il sistema di sicurezza sociale e pensionistico
Il processo decisionale e l’evoluzione della finanza pubblica in Italia.
- Soluzioni decentrate e teoria della finanza locale
- Il bilancio dello Stato e la legge finanziaria
- Il debito pubblico

Tipologia delle attività didattiche
Lezioni frontali

Testi e materiale didattico

Roberto Artoni, Elementi di Scienza delle Finanze, Il Mulino, Edizione 2012.
Ulteriori letture obbligatorie tratte da:
Paolo Bosi, Corso di Scienza delle Finanze, Il Mulino, Edizione 2010

Modalità di verifica dell’apprendimento
L’esame finale è in forma scritta

Orario di ricevimento

Lunedì ore 12-13

Calendario delle attività didattiche
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagi
na=6606
Appelli d'esame

http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=66
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Goals and Learning outcomes

The course aims at discussing the major issues related to the public intervention in
the economy, through the study of the main elements of the tax and welfare system.
The objective is to provide the students with the knowledge necessary to understand
the role of the public government in the Italian economy.

Prerequisites
None

Course Content

Introduction.
- Basic notions of public finance
- Public expenditures and revenue
The tax system: theory and institutional aspects.
- Taxes: terminology, classification, and constitutive elements
- The Personal Income
- The Corporate Income Tax
- Taxation of capital
- Indirect taxes
Expenditure programs: theory and institutional aspects.
- Health care
- Social Insurance and Pension system
The public choice and the evolution of public finance in Italy.
- Fiscal federalism
- The budgetary process and the Financial bill
- The public debt

Mode of Delivery
Lectures.

Recommended reading list (Bibliography)

Roberto Artoni, Elementi di Scienza delle Finanze, Il Mulino, Edizione 2012.
Additional material from:
Paolo Bosi, Corso di Scienza delle Finanze, Il Mulino, Edizione 2010

Assessment

Final written exam.

Office hours

Monday, 12-13

Academic Timetable
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagi
na=6606
Exam sessions

http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=66
05

