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DOCENTI: Del Moro Tiziana – Maio Nunziato 
 

MATERIA: ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E LEGISLAZIONE    
 

CLASSE: 3^ E – PT  anno scolastico: 2019-20 
 
ECONOMIA GENERALE   
 
La scienza economica: il problema economico, micro e macroeconomia, il mercato e il ruolo 
dello Stato, economia liberista, collettivistica e mista. La scuola classica ( A. Smith ), 
l’economia Keynesiana. La globalizzazione, la delocalizzazione: attuali problematiche delle 
imprese italiane. ( Cap. 1 ) 
Il consumo: i bisogni, i beni economici e la loro classificazione: materiali e immateriali                 
( servizi,  diritti ),  utilità marginale e totale  e relativi grafici. ( Cap. 2 ) 
La produzione: definizione,  i fattori della produzione: la natura, il capitale, il capitale 
fondiario,  il lavoro, l’organizzazione, il  ruolo dello Stato; le persone economiche e i compensi:  
la rendita, l’interesse, il beneficio fondiario ( calcolo secondo il canone di affitto e come 
interesse sul capitale fondiario investito ), tabella dei VAM e osservazione dei  valori attribuiti 
dalla Commissione Provinciale Espropri  della provincia di Bergamo,  il salario e lo stipendio, 
il tornaconto,  i tributi ; l’azienda e l’impresa,   l’ imprenditore astratto e il profitto, l’imprenditore 
concreto e il reddito netto. ( Cap. 3 ) 
La combinazione dei fattori produttivi: i fini economici dell’imprenditore, rischi tecnici ed 
economici, la legge della produttività decrescente, costo fisso, variabile, totale, unitario medio 
e marginale, grafici e loro interpretazione. Strategie dell’impresa per la diminuzione dei costi 
di produzione: Innovazione di processo e di prodotto, esempi nel settore agricolo, 
agroalimentare e manifatturiero. ( Cap. 4 )                                                                                        
Il mercato: definizione, regimi di mercato: mercato perfetto e imperfetto, le deformazioni del 
mercato e le strategie di formazione del prezzo, la domanda, l’offerta, la variazione in funzione 
del prezzo (elastica e rigida), grafici, la trasposizione delle curve ( variazione della domanda 
e dell’offerta indipendente dal prezzo: aumento e  diminuzione del reddito, della popolazione, 
del prezzo dei beni alternativi, complementari ). ( Cap. 5 ) 
La moneta: generalità, tipi di moneta, funzioni e caratteristiche della moneta, sistemi 
monetari ( Aureo, a corso forzoso, Dollar Standard ), la Conferenza di Bretton Woods, 
l’inflazione della moneta, le politiche di rivalutazione ( Manovra del TUR, riserva obbligatoria, 
politica fiscale); ruolo della BCE, politica monetaria e QE; Il trattato di Maastricht e la moneta 
unica ( 1992 ),  paesi aderenti all’euro; i criteri di convergenza europei: Debito/PIL, Deficit/PIL,  
Inflazione.  Bilancio dello Stato: Entrate e Uscite. Analisi delle Entrate: Tributi ( Art. 53 della 
Costituzione ),  Utili delle società partecipate, analisi delle uscite: Spesa Pubblica, Inps, Inail, 
Cig, Reddito di cittadinanza, Reddito di emergenza,  Calamità naturali, Interessi sul debito 
pubblico. Analisi del Debito Pubblico Italiano, dei principali Enti Creditori, del debito pubblico 
Giapponese. ( Cap.8 )               
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I titoli di credito: generalità, i Titoli del Debito Pubblico Italiano: Bot, Ctz, Cct, Btp: tasso di 
interesse fisso e variabile, la durata, la ritenuta fiscale del 12,50%, calcolo dell’interesse 
anticipato nel Bot ( scarto  di emissione ),  vantaggi per gli investitori: sicurezza del rimborso, 
bassa pressione fiscale, esenzione imposta di successione. I risparmiatori Italiani ( BOT 
People )( Cap.9 ) 
I Tributi: Classificazione dei tributi ( imposte, tasse e contributi ), esempi. Imposte sul reddito 
delle persone fisiche: IRPEF; caratteristiche, soggetti passivi, tipologia di redditi, rendite 
catastali dei terreni ( RD, RA, la qualità e la classe catastale ),  imponibile lordo, netto, imposta 
lorda e netta. Gli oneri deducibili, le principali detrazioni d’imposta. IUC: IMU, TASI, TARI: 
calcolo dell'imponibile di fabbricati ed aree edificabili; il valore fiscale e il valore di mercato, 
aliquote, versamenti. IVA: generalità, requisiti, dichiarazione di inizio attività, calcolo 
dell'imposta, la fattura, il documento di trasporto, la ricevuta e lo scontrino fiscale.  I 
versamenti e regimi IVA. L'imposta di registro: generalità, registrazione di un atto privato, la 
base imponibile e imposta, imposte per la compravendita di un fabbricato: base imponibile. 
Imposte nella compravendita di terreni agricoli. Contratti di locazione. Imposta ipotecaria  e 
catastale. L'imposta sulle successioni e donazioni: base imponibile e aliquote ( Cap.7) 
 

ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO 
 
Gli studenti hanno prodotto tesine riguardanti i seguenti argomenti:1) Economia circolare        
2) Decrescita Felice e Consumo Frugale 3) Spreco Alimentare 4) Delocalizzazione e 
Globalizzazione. 
Sono stati proiettati e commentati in classe i seguenti DVD che hanno trattato la storia del 
pensiero economico, il sistema tributario, l’Etica di impresa: 1)” Adam Smith e la nascita 
dell’economia moderna”/ Alessandro De Nicola   2)  “ I modello economico liberista”/ Luigi 
Zingales 3) “ Lo stato e la politica fiscale”/ A. Alesina. 
Sono stati proiettati e commentati da programmi RAI, i seguenti video: 1) Report/Rai3: “Siamo 
tutti oche “ 2) Correva l’anno/Rai 3: “ Adriano Olivetti: il capitalismo dal volto umano”  
3) Scala Mercalli /Rai 3: “Cibo e sostenibilità” / Luca Mercalli. 
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