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DOCENTE: Prof.ssa MARIA CONCETTA PARLATO
Conoscenze di base dei principi costituzionali.
PREREQUISITI
RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI Conoscenza e capacita' di comprensione
Acquisire conoscenze e capacita' di comprensione della disciplina tributaria,
sotto la particolare prospettiva della tutela dei diritti. Conoscere e comprendere
altresi' le dinamiche interpretative ed applicative della disciplina stessa, anche in
prospettiva storica, teorica e critica, al fine di elaborare idee originali in un
contesto limitato di ricerca.
Capacita' di applicare conoscenza e comprensione
Acquisire capacita' di rielaborare le tematiche affrontate e di applicare le proprie
conoscenze, nonche' capacita' di comprensione e abilita' nel risolvere problemi
giuridici interpretativi, inerenti ai meccanismi applicativi della disciplina del
sistema tributario.
Autonomia di giudizio
Sviluppare consapevolezza critica nella gestione delle conoscenze acquisite al
fine di formulare giudizi appropriati nella valutazione di problemi giuridici
nell'ambito del sistema tributario, in correlazione ai principi generali del diritto
tributario stesso e al sistema delle imposte, erariali e locali.
Abilita' comunicative
Comunicare le conoscenze acquisite in modo esaustivo e convincente.
Capacita' d’apprendimento
Sviluppare capacita' di apprendimento e dimestichezza con il sistema delle fonti,
con la dottrina e con la giurisprudenza, al fine di essere in grado di continuare a
studiare e ad aggiornarsi in modo autonomo.
VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO Prova orale. Verranno poste non meno di tre domande.
eccellente (30-30 e lode): ottima conoscenza degli argomenti, ottima proprieta'
di linguaggio, buona capacita' analitica;
molto buono (26-29): buona padronanza degli argomenti, piena proprieta' di
linguaggio;
buono (24-25): conoscenza di base dei principali argomenti, discreta proprieta'
di linguaggio;
soddisfacente (21-23): non ha piena padronanza degli argomenti principali
dell'insegnamento, ma ne possiede le conoscenze;
sufficiente (18-20): minima conoscenza di base degli argomenti principali
dell'insegnamento e del linguaggio tecnico;
insufficiente: non possiede una conoscenza accettabile dei contenuti degli
argomenti trattati nell'insegnamento.
OBIETTIVI FORMATIVI

Gli obiettivi formativi sono: - l’acquisizione delle capacita' di orientamento nello
studio e nell’interpretazione degli istituti del diritto tributario, nella peculiare
prospettiva della tutela dei diritti.

ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

lezioni, esercitazioni.

TESTI CONSIGLIATI

Per la parte generale: F. Tesauro, Istituzioni di diritto tributario, I, Parte
generale, UTET, ultima edizione.
Per la parte speciale: F. Tesauro, Istituzioni di diritto tributario, II, Parte speciale,
UTET, ultima edizione.
Si consiglia la consultazione del docente per testi o letture di approfondimento,
riguardanti tematiche di rilevanza attuale in dottrina e in giurisprudenza.

PROGRAMMA
ORE

Lezioni

1

-Il diritto tributario nell’ambito delle scienze giuridiche;

1

- Le entrate degli enti pubblici e il concetto di tributo;

3

- Le fonti;

3

- I principi costituzionali e comunitari;

2

- L’interpretazione della norma tributaria;

1

- Le fattispecie e l’obbligazione tributaria;

3

- I soggetti;

1

- La dichiarazione;

3

- L’istruttoria;

5

- L’accertamento;

1

- L’elusione;

2

- La riscossione

4

- Le sanzioni, amministrative e penali;

6

- Il processo tributario;

9

-Le imposte sui redditi; IRPEF; IRES;

PROGRAMMA
ORE

Lezioni

9

-I tributi indiretti: IVA, imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni, imposta ipotecaria e catastale,
accise e tributi ambientali, dazi doganali;

2

-La fiscalita' locale;

7

-La fiscalita' internazionale;

