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UDA
UDA 1
L'attività
finanziaria
pubblica

Competenze
Riconoscere e interpretare i
macrofenomeni economici
nazionali
Riconoscere e interpretare i
cambiamenti dei sistemi
economici nella dimensione
diacronica attraverso il
confronto fra epoche storiche

Conoscenze
Conoscere:
il contenuto
dell'attività finanziaria
pubblica;
le diverse teorie sulla
natura dell'attività
finanziaria;
gli strumenti e le
funzioni di politica
economica;
l'organizzazione delle
imprese pubbliche

UDA 2 La
politica della
spesa

Riconoscere e interpretare i
macrofenomeni economici
nazionali
Riconoscere e interpretare i
cambiamenti dei sistemi
economici nella dimensione
diacronica attraverso il
confronto fra epoche storiche e
nella dimensione sincronica
attraverso il confronto fra aree
geografiche e culture diverse

Conoscere: i criteri di
classificazione delle
spese ed
esemplificarne le
relative tipologie;
funzione e limiti
dell'analisi costobenefici;
i metodi di
finanziamento della
spesa sociale

Abilità
Distinguere i diversi
soggetti del settore
pubblico
Confrontare le diverse
concezioni del ruolo
della finanza pubblica
nell'economia di
mercato
Individuare le diverse
categorie di beni
pubblici
Riconoscere il tipo e
gli effetti di politiche
economico-finanziarie
poste in essere per la
governabilità di un
settore o di un intero
Paese
Comprendere la natura
e le finalità della spesa
pubblica
Analizzare gli effetti
economici e sociali
della spesa pubblica
Individuare le cause
dell'aumento della
spesa pubblica e le
modalità della sua
misurazione
Collegare gli effetti
della spesa sociale agli
obiettivi della finanza
pubblica
distinguere enti e
prestazioni del sistema
della sicurezza sociale
in Italia

UDA 3 La
politica
dell'entrata

Riconoscere e interpretare i
macrofenomeni economici
nazionali

UD 4 La
politica di
bilancio

Riconoscere la funzione degli
atti normativi e dei documenti
economici che costituiscono la
struttura del sistema italiano di
bilancio ostruire le modalità di
formazione, approvazione,
esecuzione e controllo del
bilancio preventivo
Distinguere e comprendere i
risultati del bilancio

UD 5 Il
sistema
tributario
italiano: le
imposte
dirette

Ricostruire le fasi della
determinazione della base
imponibile dell'IRPEF e
dell'imposta da pagare

Conoscere: i criteri di
classificazione delle
entrate ed
esemplificarne le
relative tipologie;
tipi e modi di
riscossione delle tasse
ed elementi e tipologie
delle imposte;
i principi giuridici
delle imposte e le
modalità proposte dalle
diverse teorie per la
loro concreta
applicazione;
i principi
amministrativi delle
imposte, le fasi del loro
accertamento e le
modalità della
riscossione
Conoscere natura,
tipologie e principi del
bilancio
Riconoscere la
funzione degli atti
normativi e dei
documenti economici
che costituiscono la
struttura del sistema
italiano di bilancio
ostruire le modalità di
formazione,
approvazione,
esecuzione e controllo
del bilancio preventivo
Distinguere e
comprendere i risultati
del bilancio
Delineare la struttura
del sistema tributario
italiano
Individuare caratteri,
soggetti passivi, base
imponibile dell'IRPEF
e le categorie dei
redditi che concorrono
alla sua formazione
Conoscere caratteri,
soggetti passivi, base

Comprendere il ruolo
della politica tributaria
come strumento di
politica economica
Distinguere i diversi
tipi di prestiti pubblici
Inquadrare il problema
del debito pubblico
individuando i motivi
della necessità della
sua riduzione e le
modalità del suo
alleggerimento
Analizzare gli effetti
della progressività
delle imposte

Analizzare le diverse
teorie sulla politica di
bilancio

Distinguere le
componenti delle
singole categorie di
redditi che concorrono
a formare la base
imponibile dell'IRPEF,
i criteri adottati per la
loro determinazione e i
relativi regimi di
tassazione

UD 6 Il
sistema
tributario
italiano: le
imposte
indirette

Distinguere le diverse tipologie
delle imposte sugli scambi
riconoscendo per ciascuna di
esse l'oggetto

Individuare le categorie di
UD 7 La
finanza locale entrata e di spesa degli enti
e comunitaria locali
UD 8
L'applicazione
delle imposte e
il contenzioso
tributario

imponibile dell'IRES
Individuare funzione,
caratteri, soggetti
passivi, base
imponibile
Ricostruire le fasi della
determinazione della
base imponibile
dell'IRPEF e
dell'imposta da pagare
Conoscere natura e
criteri di
classificazione delle
imposte indirette
Conoscere gli
strumenti introdotti
dalla legge per
combattere l'evasione
dell'IVA
Conoscere il concetto
di finanza locale

Distinguere i diversi modelli di Conoscere le modalità
dichiarazione
di accertamento delle
Individuare i diversi sistemi di
imposte dirette
riscossione delle imposte dirette

Individuare l'origine, le
finalità, i caratteri e gli
elementi dell'IVA e
riconoscere come
possono essere
classificate le
operazioni economiche
dal punto di vista
dell'IVA
Comprendere i motivi
della necessità
dell'armonizzazione dei
sistemi fiscali dei paesi
dell'Unione europea
Esaminare le modalità
utilizzate
dall'amministrazione
finanziaria per
controllare le
dichiarazioni dei
contribuenti

