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Codifica: 50901072 SSD (settore scientifico disciplinare): SECS-P/03 

Docente Responsabile  Antonio Aquino 

Crediti Formativi (CFU): 5 

Ore di lezione: 30 Ore riservate allo studio individuale 95 

Lingua d’insegnamento: Italiano  

Anno di corso: secondo – terzo – quarto  

Propedeuticità consigliata: Microeconomia e Macroeconomia 

Organizzazione della Didattica: Lezioni frontali 

Modalità di frequenza: obbligatoria 

Modalità di erogazione:  tradizionale 

Metodi di valutazione: Prova scritta; valutazione in trentesimi 

Programma/contenuti 

Il ruolo del settore pubblico nell’economia  dei principali paesi industriali (in particolare 

in Italia), l’incidenza delle imposte, l’eccesso di pressione tributaria, gli effetti 

dell’inflazione sull’ imposizione fiscale (imposte nominali e reali sui redditi da capitale e 

fiscal drag); la relazione fra le aliquote d’imposta e le entrate tributarie (la curva di Laffer), 

la progressività delle imposte (nozione, modalità, misure, aliquote medie e marginali), la 

definizione dell’unità di riferimento per l’imposta progressiva sul reddito (famiglie o 

singole persone?), aspetti essenziali della progressività delle imposte in Italia, elusione ed 

evasione fiscale, imposte e debito pubblico come modalità alternative di  finanziamento 

della spesa pubblica, il  Patto di stabilità e crescita fra i paesi dell’Unione europea, il 

federalismo fiscale. 

Date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche:  18/05/2009 - 04/07/2009 

per il calendario delle attività didattiche: www.economia.unical.it 

Il calendario delle prove di esame 

Le date degli appelli d’esame vengono fissate e rese pubbliche sul sistema UNIWEX 

(http://didattica.unical.it)  in accordo a quanto previsto dal Calendario Accademico 2008-

2009 della Facoltà di Economia che prevede le seguenti sessioni d’esame: 

I sessione (17/11/2008-06/12/2008) – un appello; 

II sessione (09/02/2009-07/03/2009) – due appelli; 

III sessione (27/04/2009-16/05/2009) – un appello; 

IV sessione (06/07/2009-31/07/2009) – due appelli; 

V sessione (31/08/2009-26/09/2009) – un appello. 
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