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GUARDA!

L’economia
finanziaria pubblica

Ultim'ora
• Libro sempre
aggiornato

I nuclei tematici
• L’operatore pubblico nella realtà economica contemporanea
- la sua struttura
- le sue funzioni
- le diverse interpretazioni dell’intervento pubblico
• La politica economica
- le principali tipologie in ambito micro e macroeconomico
- confronti sulla base degli obiettivi di efficienza,
equità, crescita e sviluppo
• Le diverse modalità di intervento dell’operatore
pubblico nella produzione di beni e servizi di pubblica utilità

COMPETENZE
• Essere consapevoli del ruolo del settore pubblico nel sistema economico, della sua struttura e delle sue
funzioni
• Saper padroneggiare i criteri individuati dagli studiosi dell’Economia del benessere per definire la configurazione ottimale di un sistema economico
• Saper individuare le situazioni di fallimento del mercato in cui è ammesso l’intervento pubblico
• Essere consapevoli delle ragioni, soprattutto inerenti al problema dell’efficienza, che inducono a ridurre
l’impegno statale e a trasformare il ruolo dello Stato da produttore a regolatore
• Saper valutare gli aspetti positivi e i rischi delle politiche di dismissione e di privatizzazione
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L'ATTIVITÀ FINANZIARIA PUBBLICA

Nelle moderne società industrializzate l’attività economica diretta alla produzione e alla distribuzione di beni e servizi è svolta sia da soggetti privati sia dallo Stato
e da altri enti pubblici.
All’interno del sistema economico si possono distinguere due settori:
• il settore privato, che si sviluppa nel mercato e interessa le attività realizzate dalle imprese (produttori) e dalle famiglie (consumatori). Questo settore si
caratterizza per:
- le decisioni che ciascun operatore effettua per conto proprio al fine di
trarre il massimo beneficio individuale;
- la “libertà” che hanno i singoli operatori economici di poter contrattare il
prezzo (libero gioco tra domanda e offerta);
• il settore pubblico, che si sviluppa al di fuori del mercato e riguarda le attività realizzate
dallo Stato e dagli altri enti pubblici. Questo
settore si contraddistingue per:
- le scelte effettuate direttamente dallo Stato
per raggiungere gli obiettivi che riguardano
l’intera collettività sulla base di meccanismi
e regole (leggi, decreti, regolamenti) emanate dagli organi competenti;
- la “coattività” del prelievo che lo Stato opera sulle famiglie e le imprese per finanziare
il costo dei beni e servizi pubblici forniti.
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Il settore privato è studiato
dall’economia politica, mentre
il settore pubblico dall’economia pubblica.
Lo studio dell’economia
pubblica consente di scoprire
le ragioni della presenza pubblica in una moderna economia di
mercato, i motivi delle dimensioni
assunte dal settore pubblico, l’organizzazione dell’apparato statale,
i comportamenti dello Stato e gli
strumenti della sua azione.



Come potremmo sintetizzare le attività svolte dello Stato?

Richard Abel Musgrave (1910-2007), uno
dei più importanti studiosi di finanza pubblica del XX secolo, autore dell’opera The
Theory of Public Finance, articola l’attività finanziaria pubblica in tre grandi dipartimenti
(la parola usata da Musgrave è “branches”),
che hanno come oggetto tre fondamentali
attività:
• allocazione;
• redistribuzione;
• stabilizzazione.

Allocatiion
Allocation
Allocazione
The job
job of the allocati
allocation
ion branch
of the government is to secure
adjustments in
in the allocation of
resources from the central government to periphery, iin
n order
to ensure their best possible
utilization. The allocation branch
proceeds on the assumption
assumptiion of
full employment of resources
and that the proper di
distribution
istribution
of iincome
ncome has been secured.
Distribution
Redistribuzione
The job
job of the di
distribution
istribution
branch iiss to secure adjustments in the distribution of
iincome
ncome and wealth, in order
to foster ethical justice. The
distribution branch assumes
that a full-employment income
is avai
available
ilable for distribution and
that the satisfaction of publi
public
ic
wants iiss taken care of.
Stabilization
Stabilizzazione
Stabi
ilizzaziione
The job
job of the stabilization
branch iiss to secure economiicc stability though fiscal and
monetary poli
policies
icies aimed at
reducing
reduci
ing the normal fluctuations
ti
ions of the business cycle. The
term stabilization can also refer
to specific
speciific measures against
agaiinst an
economic crisis such as a recession or an inflation
inflation outburst.

Tabella 1 – Articolazione dell'attività finanziaria pubblica
ALLOCAZIONE

REDISTRIBUZIONE

Con tale attività lo Stato persegue l’obietti- Con tale attività lo Stato corregge
vo dello sfruttamento ottimale delle risor- la distribuzione delle risorse rease realizzando modalità efficienti di offer- lizzata dal mercato attraverso:
ta di beni e servizi pubblici, attraverso:
• trasferimenti monetari (pen• produzione pubblica;
sioni, sussidi);
• regolamentazione di attività private
(legislazione antitrust o regolazione
delle tariffe dei servizi di pubblica utilità, costituzione di authority, ecc.);

• offerta di servizi reali (trasferimenti in kind): asili, scuole,
polizia, ecc.;

STABILIZZAZIONE

Con tale attività lo Stato regola il livello dell’attività economica garantendo il pieno impiego e il controllo
dell’inflazione attraverso:
• manovra delle spese e delle
entrate fiscali (politica fiscale);
• misure che incentivano l’attività
produttiva.

• imposte.

• regolazione sociale (politiche ambientali, protezione dei consumatori, sicurezza dei prodotti, salute e sicurezza
nell’ambiente di lavoro).
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didattica
attiva

L’ORGANIZZAZIONE
DEL SETTORE PUBBLICO

Scegli la funzione giusta
Allocazione (A) Redistribuzione
(R) Stabilizzazione (S)
a. Sussidio ai disoccupati
b. Costruzione di edifici scolastici
c. Sgravi contributivi per i nuovi
assunti
d. Sostegno per le aree depresse
e. Potenziamento dell'alta velocità
f. Interventi per il recupero
dell’evasione fiscale

Il nostro oggetto di studio è l’analisi, dal punto di vista economico, del settore pubblico.
Come già sappiamo dallo studio dell’economia politica, mentre un sistema di mercato distribuisce le risorse grazie al meccanismo dei prezzi,
secondo la legge della domanda e dell’offerta, il settore pubblico le ripartisce sulla base di meccanismi e regole (leggi, decreti, regolamenti) emanate dagli organi competenti.
Nei sistemi economici contemporanei, accanto al settore pubblico, esistono altri soggetti che operano al di fuori dei meccanismi del mercato.
Ricordiamo, in primo luogo, il settore non profit costituito dalle organizzazioni senza fini di lucro.


Miinistries
Ministries
Ministerii
Government departments,
each headed by a Mi
Minister,
inister,
which deal with a specific area
of acti
activity
ivity withi
within
in the Publi
Public
ic
Administration,
Admi
inistration, such as trade,
defence, or transport.
Public agencies
agenciies
Agenzie pubbliche
pubbliiche
Any department, commissi
commission,
ion,
or other permanent government organization establi
established
ished
by law for a specific purpose.
Public enterpri
enterprises
ises
Imprese a partecipazione
pubblica
pubbli
ica
Business organizations wholly
or partly owned by the state
and controlled through a public
authorirty.
Social Security Insti
Institutions
itutions
Entii previ
previdenziali
idenziialii
Any central or local government
office
offi
ice whi
which
ich provi
provides
ides soci
social
ial
security and welfare servi
services
ices
such as payment of iinability
nability or
retirement pensi
pensions,
ions, temporary
assistance
assi
istance for needy families as
well as management of unemployment benefi
benefits.
its.
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Come è organizzato il settore pubblico?

Il settore pubblico ha una organizzazione alquanto complessa.
In Italia esso è articolato nei seguenti livelli di governo:
• Stato centrale;
• amministrazioni locali (Regioni, Province, Comuni e altri enti non territoriali, quali Asl, Università, Camere di Commercio, ecc.).
Lo Stato centrale è formato dagli organi che detengono i poteri legislativo, giudiziario ed esecutivo.
La struttura del potere esecutivo è molto rilevante per i nostri fini. Essa
è, di norma, articolata in quattro tipi di organizzazioni diverse:
• Ministeri, apparati costituiti da un insieme di organi e uffici che sovrintendono alla cura di un determinato settore della Pubblica Amministrazione. Ogni Ministero si basa su una organizzazione gerarchica
a capo della quale vi è il ministro competente; è retto da procedure
burocratiche e ha il compito di svolgere le attività istituzionali tipiche
(Esteri, Difesa, Istruzione, ecc.);
• agenzie pubbliche, strutture create negli ultimi anni con lo scopo di
introdurre forme organizzative più flessibili e procedure più snelle rispetto a quelle dei Ministeri. L’esempio più tipico è quello della Banca
centrale, un altro è costituito dall’Agenzia delle Entrate;
• imprese a partecipazione (totale o parziale) pubblica, organizzazioni di tipo industriale, non gestite in modo burocratico, il cui compito è quello di produrre beni e servizi che vengono, di norma, ceduti in
base a un sistema di prezzi pubblici diversi da quelli che fisserebbe un
imprenditore privato. Ne ricordiamo alcune: Ferrovie dello Stato, Poste
italiane, Anas, Eni, Leonardo;
• enti previdenziali, ossia strutture che operano nel campo della previdenza sociale e svolgono attività sostanzialmente di tipo assicurativo e finanziario. L’elemento che le contraddistingue è costituito, da un lato, dalla
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presenza di un gruppo di contribuenti obbligati a versare somme in base a
determinate loro caratteristiche e, dall’altro, da un gruppo di beneficiari a
cui è riconosciuto il diritto di prelevare, a certe condizioni, le risorse accantonate.I sistemi pensionistici sono finanziati dai contributi versati dai datori
di lavoro e dai lavoratori: questi ultimi, al termine della loro vita lavorativa,
potranno godere di una pensione erogata attingendo alle risorse della gestione. L’istituzione degli enti previdenziali, che comporta autonomia dagli
apparati di governo istituzionali (per esempio dai Ministeri), è giustificata
dalla specificità e complessità delle attività svolte che sono essenzialmente
di tipo assicurativo e finanziario, quali raccolta, amministrazione ed erogazione di somme di denaro. I principali enti previdenziali sono Inps e Inail.
Le statistiche relative al settore pubblico fanno in genere riferimento a tre
grandi aggregati:
• amministrazioni pubbliche (AP);
• settore pubblico allargato;
• settore statale.



Quali sono le caratteristiche di tali aggregati?

Le AP comprendono tutti gli enti le cui funzioni principali consistono
nella:
• produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita, cioè forniti
senza l’applicazione di un prezzo o a un prezzo non significativo (per
convenzione inferiore al 50% del costo di produzione);
• redistribuzione del reddito e della ricchezza del Paese.
Esse, in sostanza, riguardano:
• tutti i soggetti sopra esaminati che costituiscono lo Stato centrale, con
esclusione delle imprese pubbliche;
• tutte le amministrazioni locali.
Se alle AP aggiungiamo le imprese pubbliche, che producono beni e servizi
la cui domanda è influenzata dal prezzo, otteniamo il settore pubblico
allargato.
I processi di privatizzazione delle imprese pubbliche, in corso già da
diversi anni, hanno contribuito a ridurre notevolmente la differenza tra i
due settori.
Il settore statale comprende i Ministeri e gli organi costituzionali.

€

€

Publiic Entities
Public
Entiities /
Public Administration
Admiinistration
Amministrazionii pubbliche
Any authori
authority
ity whi
which
ich has a
legal mandate to govern and
administrate
admi
inistrate a part or aspect of
public li
life
ife and to implement the
government poli
policy.
icy. It covers all
three branches of the government: the executive, the legislative and the jjudiciary.
udiiciary. The overall process of managing publi
public
ic
affairs iiss someti
sometimes
imes referred as
“Public
“Publi
ic Admi
Administration”.
inistration””.

€

€
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Schema riassuntivo

didattica
attiva
Scegli l'aggregato giusto
Settore pubblico allargato (SPA)
Amministrazioni Pubbliche (AP)
Settore statale (SS)
a. Ministero dell’Economia e
delle Finanze
b. Trenitalia
c. Corte Costituzionale
d. Comune di Bologna
e. Inps
f. Comunità Montana Alta Valtellina

SETTORE PUBBLICO
ALLARGATO

AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE (AP)

SETTORE STATALE
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• Imprese a partecipazione pubblica
(Ferrovie, Poste italiane, ecc.)

• Enti dell’Amministrazione centrale:
Istat, Cri, Coni, Patrimonio spa,
Autorità indipendenti come l’Antitrust
• Enti previdenziali: Inps, Inail
• Agenzie pubbliche: Banca centrale,
Agenzia delle Entrate
• Amministrazioni locali: Regioni,
Comuni e enti non territoriali come
Università e Camere di commercio

Amministrazioni centrali:
• Organi costituzionali
• Ministeri

IL MINISTERO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, noto anche con l’acronimo MEF, è uno dei più importanti e influenti ministeri del Governo
italiano che ha il compito di controllare le spese, le entrate dello Stato, nonché sovraintendere alla politica economica e finanziaria, ai processi e agli
adempimenti di bilancio.
Sono uffici propri del MEF i quattro dipartimenti da cui è costituito:
• Tesoro;
• Ragioneria generale dello Stato (RGS);
• Amministrazione generale, del personale e dei servizi (DAG);
• Finanze.
Sede del Ministero è lo storico Palazzo delle Finanze (costruito negli anni
1872-1876).
In stretto coordinamento con il Ministero operano le agenzie fiscali,
istituite a seguito della riforma del 1999 e operative dal 1° gennaio 2001,
dotate di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. Esse sono:
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• Agenzia delle Entrate, che si occupa dei tributi dello Stato curandone l’accertamento, l’amministrazione, la riscossione, provvedendo a
contrastare l’evasione fiscale, a interpretare le norme attraverso l’emissione di circolari, a gestire le controversie in materia tributaria. Dal
2012 incorpora l’Agenzia del Territorio, che gestisce i servizi catastali e cartografici, i servizi di pubblicità immobiliare, i servizi tecnici
estimali e l’Osservatorio del mercato immobiliare;
• Agenzia del Demanio, che si occupa dell’amministrazione e manutenzione degli immobili di proprietà statale ed è quindi l’unica a non
avere funzioni di natura tributaria;
• Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che ha competenze in
materia di amministrazione, riscossione dei tributi doganali e gestione
delle controversie a essi relative.
Le sedi centrali delle Agenzie sono a Roma. In tutto il territorio nazionale
troviamo gli Uffici periferici delle Agenzie.
Infine, sempre nell’ambito del Ministero, operano alcuni uffici a ordinamento particolare: ricordiamo l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), la Scuola superiore dell’Economia e delle Finanze (SSEF), il Servizio consultivo ed ispettivo tributario.
Dal Ministro dell’Economia e delle Finanze dipende funzionalmente
anche la Guardia di Finanza, forza di polizia a ordinamento militare
con compiti di accertamento, prevenzione e repressione delle violazioni
amministrative e penali in materia tributaria, doganale e fiscale in genere.
Il corpo dipende gerarchicamente dal Comando generale della Guardia di
Finanza con sede a Roma.
Presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha sede il Consiglio
di presidenza della giustizia tributaria, organo di autogoverno dei
Giudici tributari, con compiti simili al Consiglio superiore della Magistratura. I giudici tributari operano presso le Commissioni tributarie, hanno lo status di magistrati onorari e sono nominati dal Ministro dell’Economia e delle Finanze su designazione del Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria.

Capitolo 1

244esimo anniversario
della Fondazione della Guardia
di Finanza, 2018 cerimonia
militare a Roma.
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IL CAPITOLO A COLPO D'OCCHIO U1.1
ECONOMIA
PUBBLICA
studia
le ragioni della presenza pubblica in una
moderna economia di mercato

si occupa
del settore pubblico

in quanto lo Stato svolge
diversi tipi di attività finanziaria pubblica:
• attività diretta a procurarsi le entrate per
soddisfare i bisogni pubblici
• attività allocativa
• attività redistributiva
• attività stabilizzatrice

Settore statale
Amministrazioni centrali:
• Organi costituzionali
• Ministeri

Amministrazioni pubbliche
• Enti dell'Amministrazione
centrale
• Enti previdenziali
• Agenzie pubbliche
• Amministrazioni locali
• Amministrazioni centrali

tra i Ministeri un ruolo fondamentale è assunto
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) da cui dipende
la Guardia di Finanza.
I suoi uffici sono:
• Tesoro
• Ragioneria generale dello Stato
• Amministrazione generale, del personale e dei servizi
• Finanze
Essi operano in stretto coordinamento con autonome agenzie fiscali:
• Agenzia delle Entrate (comprende l’Agenzia del Territorio)
• Agenzia del Demanio
• Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
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il settore pubblico
è costituito
da tre aggregati

Settore pubblico allargato
• Amministrazioni pubbliche
• Imprese pubbliche

1

Verifiche

1) TROVA L’ERRORE IN OGNI FRASE
Competenza: acquisire e riconoscere i contenuti chiave
C. Il settore pubblico allargato è costituito dalle
amministrazioni centrali e dalle imprese a
partecipazione pubblica.
D. Attraverso pensioni e sussidi lo Stato svolge
un’attività di allocazione delle risorse.
E. Attraverso l’emanazione di leggi antitrust lo
Stato svolge un’attività di stabilizzazione.

A. La politica fiscale rientra nell’attività allocativa dello Stato.
B. Le amministrazioni pubbliche comprendono
gli enti dello Stato centrale, esclusi gli enti
previdenziali, le Agenzie pubbliche, le amministrazioni locali e centrali.

2) COLLEGA LE ESPRESSIONI CONTRASSEGNATE DA UNA LETTERA
CON QUELLE INDICATE DA UN NUMERO
Competenza: individuare collegamenti e relazioni
A.

Settore privato

1.

Economia pubblica

B. Settore pubblico

2.

Imprese a partecipazione pubblica

C. Agenzie pubbliche

3.

Economia politica

D. Settore pubblico allargato

4.

Ragioneria generale dello Stato

E.

5.

Banca centrale

MEF

A

B

C

D

E

3) INDICA SE LE AFFERMAZIONI SONO VERE O FALSE.
SE LE RITIENI FALSE GIUSTIFICA LA RISPOSTA
Competenza: acquisire, interpretare l’informazione e comunicare
VERO
A. L’Agenzia delle Entrate fa parte delle amministrazioni locali.
B. L’Agenzia del Territorio si occupa dell’amministrazione degli immobili di proprietà
statale.
C. Il Tesoro è un Dipartimento del MEF.
D. Poste italiane è un’impresa a partecipazione pubblica.
E. Fa parte della funzione di allocazione l’offerta di servizi reali.
F. Secondo l’economista Musgrave l’attività finanziaria pubblica si articola in tre grandi
dipartimenti.
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4) RISOLVI PROBLEMA
Competenza: risolvere problemi
Nell'anno "t" dalle registrazioni della contabilità pubblica risultano le seguenti spese (in milioni di euro):
Retribuzioni dipendenti dei Ministeri e degli organi costituzionali

100

Retribuzione dipendenti enti locali

70

Acquisti di beni e servizi dai Ministeri

50

Acquisti di beni e servizi dagli enti locali

20

Prestazioni sociali erogate da enti previdenziali

150

Retribuzioni dipendenti imprese a partecipazione pubblica

60

Interessi passivi sui titoli del debito pubblico

50

Investimenti finanziari dal Ministero dell'Economia e delle Finanze

30

Calcola l’ammontare delle uscite totali sostenute nell'anno "t" dalle amministrazioni pubbliche.

5) RISPONDI AI QUESITI IN UN MASSIMO DI 5/6 RIGHE
Competenza: saper organizzare e sintetizzare i contenuti
A.
B.
C.
D.

In che cosa consiste la differenza fra il settore privato e il settore pubblico di un sistema economico?
Che cosa sono le Agenzie pubbliche?
Quali funzioni esercita la Guardia di Finanza?
Quali sono gli obiettivi e gli strumenti dell’attività di redistribuzione esercitata dallo Stato?

6) FILL IN THE GAPS
A. One of the objectives of public finance is to maintain price stability and full employment through
…….……..
B. The process of allocating available resources to the production of goods essential for the collectivity is
called …….……..
C. A tax system policy affecting the wealthy taxpayers in order to redistribute income to the poor is called
…….……..
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