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DOCENTE: Prof. ANTONIO PERRONE
PREREQUISITI
RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI Conoscenza e capacità di comprensione
Al termine del corso ci si attende che gli studenti dimostrino di conoscere in
maniera completa
le nozioni fondamentali del diritto tributario sia con
riferimento all’ordinamento interno che con riferimento all’ordinamento
comunitario. Verrà in particolare richiesta la conoscenza dei principi
fondamentali e dei tributi più importanti del sistema tributario italiano, la
conoscenza dei principi europei del diritto tributario (proporzionalità, non
discriminazione, neutralità, divieto di doppia imposizione, cooperazione fra le
diverse amministrazioni finanziarie, ecc.) e la conoscenza dei principi c.d.
“comuni” (legalità, certezza del diritto, buona fede oggettiva, proporzionalità,
legittimo affidamento, giusto processo, ecc.).
Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Gli studenti dovrebbero essere in grado di rielaborare gli argomenti trattati
durante il corso, in modo da applicare le conoscenze acquisite per individuare le
problematiche connesse ai rapporti fra il sistema tributario italiano e quello
europeo.
Autonomia di giudizio
Gli studenti dovranno altresì essere in grado di integrare le conoscenze
acquisite con quelle relative ad altri rami del diritto e dell’economia.
Abilità comunicative
Costituirà oggetto di valutazione la capacità di esporre in modo chiaro le nozioni
apprese.
Capacità di apprendimento
Gli studenti dovranno dimostrare di avere sviluppato capacità di apprendimento
tali che consentano loro di aggiornarsi con continuità attraverso lo studio degli
orientamenti dottrinali e giurisprudenziali.
VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO PROVA ORALE/ POSSIBILITÀ OPZIONALE DI PROVA SCRITTA
OBIETTIVI FORMATIVI

Obiettivo formativo è quello di sviluppare la capacità di coordinamento e di
comparazione fra sistemi giuridici che hanno principi comuni (sistemi giuridici
integrati) e, contestualmente, principi propri (non integrati), nonché quello di
acquisire le conoscenze necessarie per comprendere le problematiche
concernenti la nascita e la funzione dei trattati, le finalità del diritto tributario
comunitario e la valenza e l’influenza dello stesso nell’ordinamento domestico

ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

LEZIONI FRONTALI

TESTI CONSIGLIATI

Per la parte generale di diritto tributario italiano:
F. TESAURO, “Compendio di diritto tributario”, UTET, Torino, ult. ed.
In alternativa.
G. FALSITTA: Manuale di diritto tributario (parte generale e parte speciale,
CEDAM, Padova, ult. ed.
Per la parte di diritto tributario europeo:
A. DI PIETRO - T. TASSANI: I principi europei del diritto tributario, CEDAM,
Padova, 2013;
In alternativa:
P. BORIA: Diritto Tributario Europeo; Giuffrè, ult. ed. .

