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Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 
L’obiettivo del corso è quello di fornire gli elementi conoscitivi utili a comprendere gli 
effetti economici delle imposte, con particolare attenzione al contesto istituzionale 

italiano. 
 

Prerequisiti 
- 

 

Contenuti e programma del corso 
Effetti economici delle imposte 

- Principi e strumenti per un’analisi economica delle imposte tra equità (orizzontale e 
verticale) e efficienza (incidenza e neutralità)  

Imposte e equità 
- Gli obiettivi redistributivi dell’intervento pubblico 

Imposte e imprese 
- Gli effetti delle imposte sulle scelte delle società di capitali: distribuzione degli utili, 

investimento, finanziamento. 

 
Tipologia delle attività didattiche 
Lezioni frontali 

 

Testi e materiale didattico  
- Longobardi, E. (2009), “Economia tributaria”, McGraw-Hill, Milano, seconda edizione 

- Panteghini P.M. (2009), “La tassazione delle società”, Il Mulino, Bologna, seconda 
edizione 

- Bosi P. e M.C. Guerra (2013), “I tributi nell'economia italiana”, Il Mulino, Bologna 

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

 

Orario di ricevimento 
Lunedì ore 12-13 

 

http://www4.uninsubria.it/on-line/home/rubrica/home-page-docente.html?P1_m=P031552
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Goals and Learning outcomes  
The objective is to provide the students with the knowledge necessary to understand 

the economic effects of taxation, with a specific focus on the Italian institutional 
context.  

 

Prerequisites  
None 

 

Course Content  
Economic effects of taxation 

- Principles and methodology of an economic analysis of taxation between equity 
(horizontal and vertical) and efficiency (incidence and neutrality) 

Taxation and equity 
- The redistributive objects of the public intervention  

Taxation and firms  
- The effects of taxes on firms’ choices: distribution of dividends, investment and financing.  

 

Mode of Delivery  
Lectures. 

 
Recommended reading list (Bibliography)  
- Longobardi, E. (2009), “Economia tributaria”, McGraw-Hill, Milano, seconda edizione 
- Panteghini P.M. (2009), “La tassazione delle società”, Il Mulino, Bologna, seconda 

edizione 
- Bosi P. e M.C. Guerra (2013), “I tributi nell'economia italiana”, Il Mulino, Bologna 

 
Assessment  
Final written exam. 

 

Office hours  
Monday, 12-13 

 

http://www4.uninsubria.it/on-line/home/rubrica/home-page-docente.html?P1_m=P031552

