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Obiettivo del corso

▶ L’obiettivo del corso di “Scienza delle Finanze” è quello di analizzare le ragioni,
le modalità e gli effetti dell’intervento pubblico nel sistema economico.

▶ Il corso toccherà i temi più importanti della disciplina nonché quelli di
maggiore attualità, tra cui le ragioni e gli ambiti principali dell’intervento
pubblico, gli strumenti attraverso cui l’intervento pubblico si realizza, la
differenza tra analisi positiva e normativa dell’intervento pubblico.
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Obiettivo del corso

▶ Il corso introdurrà i concetti principali dell’economia pubblica e della scienza
delle finanze attraverso l’analisi economica e l’illustrazione di dati empirici
rilevanti.

▶ Saranno presentate le motivazioni economiche tradizionali dietro all’intervento
pubblico in economia e i potenziali effetti di miglioramento in senso Paretiano
di quest’ultimo.

▶ Discuteremo i compromessi (trade-off ) tra gli effetti benefici dell’intervento
pubblico in termini di efficienza e di equità e gli effetti distorsivi delle politiche
pubbliche.
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Informazioni utili
Bibliografia

▶ Libro di testo consigliato: R. ARTONI, Elementi di Scienza delle Finanze, Il
Mulino.

▶ Slides e materiale aggiuntivo che caricherò su BB prima di ogni lezione.

L’esame si concentrerà sugli argomenti affrontati a lezione. Ogni argomento affrontato a lezione
può essere soggetto d’esame. Alcuni argomenti affrontati durante le lezioni non sono coperti dal
libro di testo.
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Informazioni utili
Esame

▶ L’esame finale sarà scritto (60 minuti) e includerà sia domande a scelta
multipla e aperte sugli argomenti trattati a lezione che un esercizio.
▶ Durante il corso svolgeremo due sessioni di esercitazione. L’esercizio che sarà

chiesto risolvere durante l’esame sarà di una delle tipologie affrontate durante
le esercitazioni.

▶ Le esercitazioni si terranno indicativamente gioved̀ı 27 ottobre e gioved̀ı 1
dicembre, durante l’orario di lezione.

▶ Qualora la situazione sanitaria non permetta un esame in presenza, l’esame
scritto sarà sostituito da un test su Blackboard più eventuale colloquio orale.
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Prova intermedia

▶ Il corso prevede una prova intermedia (facoltativa), da svolgere gioved̀ı 3
novembre alle ore 9,30. La prova intermedia sarà valutata in trentesimi: gli
studenti con punteggio ≥ 18 hanno la possibilità di accettarne il voto. In
questo caso, il voto della prova intermedia conterà per il 50% del voto finale
mentre l’esame finale, da svolgersi solo sulla parte rimanente del corso,
conterà per il rimanente 50% del voto finale.

▶ Il voto della prova intermedia sarà valido esclusivamente per gli appelli
invernali (gennaio/febbraio). Gli studenti che rifiuteranno il voto della prova
intermedia, riceveranno un punteggio <18 o non parteciperanno, saranno
valutati in un esame su tutto il programma del corso. Qualora chi ha
accettato il voto della prova intermedia decidesse di rifiutare il voto finale
dell’esame, sarà tenuto a svolgere l’esame completo in un appello successivo.
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Argomenti del corso (i)
1. LE RAGIONI DELL’INTERVENTO PUBBLICO E LE PRINCIPALI AREE

DELL’INTERVENTO PUBBLICO
▶ Introduzione all’economia pubblica
▶ Ripasso degli strumenti analitici
▶ Esternalità
▶ Beni Pubblici
▶ Monopoli Naturali
▶ Asimmetrie Informative

2. ELEMENTI FONDAMENTALI DELLA TEORIA DELL’IMPOSTA
▶ Definizioni e tipologie di prelievo fiscale
▶ Effetti economici dell’imposizione fiscale: efficienza
▶ Effetti economici dell’imposizione fiscale: distribuzione
▶ Misure di disuguaglianza del reddito
▶ L’imposta personale sul reddito
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Argomenti del corso (ii)
3. FEDERALISMO FISCALE

▶ Modelli teorici di federalismo fiscale
▶ Dati sul federalismo fiscale

4. TEORIA DELLE SCELTE COLLETTIVE
▶ Teoria della scelta sociale
▶ Political Economy
▶ Imposte ottimali vs. imposte politicamente realizzabili
▶ Preferenze sociali

5. DEBITO PUBBLICO, PENSIONI, SANITA’ PUBBLICA
▶ Debito pubblico
▶ Sistemi pensionistici
▶ Sanità pubblica

6. IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO
▶ Imposte statali
▶ Imposte locali

9 / 39



Introduzione all’economia pubblica
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Definizione di economia pubblica
▶ Economia pubblica (≈ Scienza delle Finanze) è la disciplina che studia il ruolo

del governi nell’economia di mercato
▶ L’intervento governativo è strumentale in molti aspetti dell’attività economica

(Musgrave, 1959):
▶ Regolazione and Allocazione: Fornisce un complesso quadro normativo che

disciplina come le risorse dovrebbero essere impiegate nelle attività
economiche

▶ Redistribuzione: Redistribuisce reddito e ricchezza all’interno della
popolazione attraverso le tasse (35-50% del reddito nazionale) e la spesa
pubblica in beni pubblici (es. infrastrutture, ordine e sicurezza pubblica,
difesa) e welfare state (es. istruzione, pensioni, sanità , sostegno al reddito)

▶ Stabilizzazione finanziaria: Aiuta a stabilizzare le fluttuazioni
macroeconomiche attraverso politiche monetarie, fiscali e di salvataggio

▶ Questo spiega perché mettiamo in comune una grande parte del nostro
reddito per finanziare lo stato e la sua azione
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Una visione ampia del ruolo dello Stato

▶ Gli economisti neo-classici avevano una visione ristretta del comportamento
individuale: agenti puramente egoisti ed economicamente razionali che
interagiscono attraverso i mercati ⇒ Non c’è spazio per l’economia pubblica

▶ Punto di vista degli economisti moderni: le interazioni sociali sono
fondamentali per gli esseri umani poiché naturalmente cooperano a molti
livelli (cioè famiglie, comunità, stati nazionali)
▶ Attraverso la cooperazione sociale è possibile produrre beni e servizi la cui

produzione sarebbe infattibile per il solo individuo
▶ Gli stati nazionali moderni sono una versione ingrandita delle precedenti

istituzioni che rendono possibile un ”vincolo” più astratto
⇒ Ciò spiega perché le nazioni moderne che forniscono difesa, istruzione,
assistenza sanitaria e prestazioni pensionistiche
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Una visione ampia del ruolo dello Stato
▶ Sostituire le istituzioni sociali con i mercati non sempre funziona:

▶ L’istruzione è principalmente finanziata dal governo: i prestiti agli studenti
funzionano nella teoria economica ma in pratica finiscono per essere un
enorme fardello per tutta la vita.

▶ Prestazioni pensionistiche: il risparmio privato per finanziare la propria
pensione funziona in teoria, ma in pratica la maggior parte delle persone non è
in grado di farlo a meno che le istituzioni (datori di lavoro/governo) non le
aiutino

▶ Assistenza sanitaria: l’assistenza sanitaria dipende in larga misura dal sostegno
del governo/comunità in tutto il mondo. Le persone non sono in grado di
permettersi o acquistare razionalmente l’assistenza sanitaria

▶ Gli economisti possono ancora svolgere un ruolo utile nel comprendere quando
i mercati possono aiutare e come le forze individualistiche possono minare le
istituzioni
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Quanto vale lo Stato?
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Alcuni fatti chiave su tasse e spesa pubblica
▶ Crescita dell’intervento pubblico in economia: Dimensione del governo

rispetto al PIL cresce drammaticamente durante il processo di sviluppo da
meno del 10% nelle economie meno sviluppate al 30-50% nella maggior parte
delle economie avanzate

▶ La crescita della dimensione statale è dovuta all’espansione dello
stato sociale: (a) istruzione pubblica, (b) pensioni pubbliche, (c) sanità
pubblica, (d) programmi di sostegno al reddito

▶ La dimensione dello stato (come % del PIL) rimane stabile nei paesi più
ricchi dopo il 1980. Data la crescita del PIL, la dimensione del governo è
comunque aumentata in livello assoluto.

▶ Spesa dello stato > tasse: La maggior parte dei paesi ricchi ha un deficit
pubblico (rispetto al PIL), in particolare durante le recessioni
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Deficit pubblico (% del PIL)
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Debito pubblico (% del PIL)
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Alcuni fatti chiave su tasse e spesa pubblica

▶ Quali tasse?
▶ Imposte dirette (e.g., imposta sul reddito)
▶ Contributi sociali (e.g., contributi pensionistici)
▶ Imposte indirette (e.g., imposte sul consumo)

▶ Come si distribuiscono tra gruppi di reddito?
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Composizione delle entrate fiscali
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Distribuzione delle aliquote fiscali per classi di reddito
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Economia pubblica Positiva vs. Normativa

▶ Analisi Positiva (o causale): Analisi di come stanno realmente le cose (ad
esempio, l’assistenza sanitaria fornita dal governo esclude l’assicurazione
sanitaria privata? L’aumento delle tasse riduce l’offerta di lavoro?)

▶ Analisi Normativa: Analisi di come dovrebbero essere le cose (ad esempio, il
governo dovrebbe intervenire nel mercato dell’assicurazione sanitaria? Qual è
l’aliquota di imposta ottimale?, ecc.)

▶ L’ analisi positiva è necessaria per quella normativa
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Quattro importanti domande in economia pubblica

1. Quando lo Stato dovrebbe intervenire nell’economia?
2. Come potrebbe intervenire?
3. Qual è l’effetto di tali interventi sui risultati economici?
4. Perché lo Stato scelglie di intervenire in questo modo?
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Quando lo Stato dovrebbe intervenire nell’economia?

▶ La visione tradizionale degli economisti:
▶ Fallimenti di mercato: A volte l’economia di mercato non riesce a fornire

risultati efficienti
⇒ L’intervento del governo può migliorare la situazione

▶ Redistribuzione: Mantenendo fisso il livello di efficienza, alcune allocazioni
sono più preferibili dal punto di vista ”sociale”
⇒ Persone disposte a mettere in comune le proprie risorse (attraverso tasse e
trasferimenti governativi) per aiutare a raggiungere allocazioni socialmente
migliori
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Principali fallimenti di mercato

1. Esternalità: (esempio: inquinamento) ⇒ richiede intervento fiscale (ad
esempio, un’imposta sulle emissioni)

2. Concorrenza imperfetta: (esempio: monopolio) ⇒ richiede intervento
regolatore

3. Informazione incompleta o asimmetrica: (esempio: assicurazioni
sanitarie)

4. Fallimenti individuali: Gli individui non si comportano come agenti
“completamente razionali” (esempio: individui miopi non mettono da parte
abbastanza risparmi per la propria pensione)

29 / 39



Disuguaglianza e redistribuzione

▶ Anche allorquando il mercato riesce a garantire una allocazione efficiente, la
società può non essere soddisfatta dell’equilibrio di mercato, che può generare
disparità molto significative tra gli individui.

▶ I governi possono utilizzare imposte e trasferimenti per redistribuire risorse dai
ricchi ai poveri e ridurre le disuguaglianze

▶ La redistribuzione attraverso imposte e trasferimenti ha un costo in termini di
efficienza (esempio: può ridurre gli incentivi ad offrire lavoro)
⇒ La redistribuzione genera un trade-off tra efficienza ed equità

▶ Le disuguaglianze di reddito stanno aumentando significativamente nei paesi
OCSE e stanno diventando un argomento di dibattito pubblico prominente
(esempio: il successo del libro di Piketty, 2014)
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Come può intervenire?

▶ Incentivi sul prezzo – Tassando o sussidiando la vendita o l’acquisto
privati: Il governo può tassare beni che sono prodotti/consumati in misura
maggiore rispetto all’ottimale (esempio: carbon tax) e sussidiare beni che
sono prodotti/consumati in misura inferiore rispetto all’ottimale (esempio:
farmaci)

▶ Regolazione – Limitando o obbligando la vendita o l’acquisto privati:
Il governo può restringere la vendita privata di beni prodotti/consumati in
misura maggiore rispetto all’ottimale (e.g. classi di efficienza energetica per
automobili) o obbligare l’acquisto privato di beni prodotti/consumati in
misura minore rispetto all’ottimale (e.g., RC Auto).
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Come può intervenire?

▶ Produzione pubblica: Il governo può direttamente offrire un bene o un
servizio in modo da ottenere il livello di produzione/consumo che ottimizza il
benessere sociale (esempio: difesa)

▶ Finanziamento pubblico della produzione privata: Il governo può
finanziare la produzione o il consumo del bene ma il settore pubblico lo
produce (esempio: assicurazione sanitaria privata finanziata dal governo USA
nei piani Medicare–Medicaid)
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Qual è l’impatto dell’intervento pubblico?
▶ Effetti diretti (meccanici): Gli effetti dell’intervento del governo in assenza

di modifiche al comportamento individuale
▶ Esempio: se il mio reddito lordo annuale è 10000 euro e l’imposta sul reddito

viene ridotta dal 20% al 19%, le entrate fiscali si riducono meccanicamente di
100 euro.

▶ Effetti indiretti (comportamentali): Gli effetti degli interventi del governo
che hanno luogo solo perché gli individui modificano i propri comportamenti a
causa degli interventi
▶ Esempio: se il mio reddito lordo annuale è 10000 euro e l’imposta sul reddito

viene ridotta dal 20% al 19% io decido di lavorare di più. Il mio reddito
diventa di 11000 e le entrate fiscali si riducono di un ammontare inferiore
rispetto all’effetto meccanico.
⇒ Aumentare le aliquote massime di imposta sul reddito può aumentare le
entrate fiscali, ma ciò può rendere più conveniente tentare di evadere/eludere
le imposte da parte di alcuni contribuenti
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Perché lo Stato sceglie di intervenire in questo modo?
▶ Political economy: Non tutti gli equilibri economici sono implementabili in

realtà a causa del procedimento politico che porta alle decisioni governative
▶ I governi non necessariamente implementano politiche che hanno come

obiettivo l’ottimizzazione del benessere sociale
⇒ Equilibrio economico ̸= Equilibrio politico
⇒ Esempio: Il livello di imposte e spesa pubblica viene determinato
attraverso l’interazione tra le preferenze di votanti (e politici) diversi

▶ La Public choice è un’area della political economy che si concentra sui
fallimenti del governo
⇒ Fallimenti del governo: situazioni in cui il governo non prende le proprie
decisioni nell’interesse della società (esempio: governo ostaggio di interessi
particolari)
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La political economy delle elezioni presidenziali USA 2020
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Paternalismo vs. Fallimenti individuali
▶ In molte situazioni, il governo interviene quando gli individui non si

comportano secondo il loro proprio interesse (o sembra che non si comportino)
▶ Esempio: Molti individui non sono in grado di risparmiare da soli per la

propria pensione.
▶ Visione libertaria (paternalismo): Il governo sbaglia quando crede che gli

individui non siano in grado di tutelare il proprio interesse
▶ Gli individui dovrebbero essere liberi di decidere se consumare oggi invece di

mettere da parte per il futuro
▶ Il governo impone a questi individui le proprie preferenze
▶ La visione paternalistica è contraria all’intervento pubblico.

▶ Visione comportamentale (o dei fallimenti individuali): Gli individui non
riescono a prendere decisioni giuste per loro stessi a causa di bias cognitivi
▶ Il governo cerca di aiutare gli individui a comportarsi secondo il loro proprio

interesse
▶ Secondo la visione dei fallimenti individuali, gli individui capiscono di prendere

talvolta decisioni incorrette e supportano l’intervento pubblico.
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Ruolo regolatore del governo

▶ Un altro ruolo che il governo svolge in tutti i Paesi è quello della
regolamentazione delle attività economiche e sociali

▶ Produzione di leggi per:
▶ Regolare le attività private (diritto civile)
▶ Preservare l’ordine sociale (diritto penale)
▶ Regolare il potere del governo stesso (diritto pubblico)

▶ Esempi: etichettatura e controllo del cibo; approvazione dei farmaci;
sicurezza sul lavoro; diritto dell’ambiente.
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