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RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Conoscenza e capacità di comprensione
Acquisizione di conoscenza dei principi generali del sistema tributario italiano con particolare riguardo alla disciplina relativa
alle imposte vigenti, agli aspetti procedurali ed al processo tributario. Capacità di utilizzare la terminologia giuridica propria di
questo settore del diritto.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Capacità di individuare i problemi che la vigente normativa pone, anche attraverso la discussione di casi tratti dalla
giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Autonomia di giudizio
Essere in grado di valutare la correttezza delle soluzioni interpretative della giurisprudenza e della prassi ministeriale.
Abilità comunicative
Capacità di comunicare con chiarezza espositiva e precisione terminologica le nozioni apprese anche con riferimento ai risultati
dell’indagine sugli orientamenti della giurisprudenza.
Capacità d’apprendimento
Capacità di stabilire collegamenti tra gli argomenti studiati dimostrando conoscenza critica dei temi oggetto del programma.
Capacità di aggiornamento con la consultazione delle pubblicazioni scientifiche proprie del settore del diritto tributario.
OBIETTIVI FORMATIVI DEL CORSO
Il corso si prefigge l’obiettivo di illustrare i lineamenti fondamentali del sistema tributario italiano al fine di dotare gli studenti
delle conoscenze indispensabili per orientarsi nella vigente normativa e per interpretarne i contenuti in relazione a fattispecie
concrete in relazione alle quali si manifesta il potere impositivo e sanzionatorio dell’Amministrazione finanziaria.
Muovendo dalle indispensabili nozioni relative ai principi costituzionali, costituiranno oggetto di trattazione la disciplina
sostanziale e procedurale relativa alle principali imposte vigenti, ed in particolare le imposte sui redditi, l'imposta sul valore
aggiunto, le imposte sui trasferimenti, l’imposta regionale sulle attività produttive e taluni tributi in materia di finanza locale.
Nella parte dedicata agli aspetti procedurali, si procederà all'esame del contenuto dei numerosi atti (dichiarazioni, avvisi di

1

accertamento, atti della riscossione) che si inseriscono nella fase attuativa del prelievo tributario, nonché dei poteri di controllo
di cui è dotata l'Amministrazione finanziaria, Apposita trattazione sarà dedicata alla disciplina del processo tributario.
L’analisi verrà sviluppata sul duplice versante legislativo e giurisprudenziale, nonché con riguardo alla consolidata prassi
ministeriale.
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DIRITTO TRIBUTARIO
LEZIONI FRONTALI
PARTE GENERALE
Il diritto tributario: definizione - La classificazione dei tributi - La classificazione delle imposte
Le forme di progressività - Gli elementi dell'imposta
Fonti del diritto tributario: la Costituzione, gli atti dell'ordinamento comunitario le leggi, gli atti
aventi forza di legge, le leggi regionali, i regolamenti; la ripartizione della potestà legislativa in
materia fiscale
Il principio di riserva di legge - Interpretazione delle norme tributarie - L’elusione fiscale - Efficacia
delle norme tributarie nello spazio - Efficacia delle norme tributarie nel tempo: il divieto di
retroattività
Lo Statuto dei diritti del contribuente
Il principio di capacità contributiva - Gli altri principi costituzionali
Il soggetto attivo del tributo: l’Amministrazione finanziaria
L’attività di indirizzo dell’Amministrazione finanziaria: circolari, note e risoluzioni misteriali L'interpello
I soggetti passivi del tributo - Il sostituto d'imposta: sostituzione a titolo d'imposta e a titolo d'acconto
- La solidarietà tributaria: solidarietà paritaria e dipendente - Il responsabile d'imposta - I terzi
soggetti ad esecuzione forzata
Il procedimento di applicazione del tributo: la realizzazione del presupposto, l'accertamento e la
riscossione - i principi generali del procedimento tributario
Gli adempimenti del contribuente
I controlli e l'accertamento del tributo
Tipologia dei metodi di accertamento
L'atto di accertamento
La riscossione e il rimborso
Le sanzioni amministrative
I reati tributari
La tutela giurisdizionale: il processo tributario
PARTE SPECIALE
Le imposte dirette: le imposte sui redditi; La nozione di reddito; le regole di determinazione del
reddito: principio di cassa e principio di competenza; altre modalità di determinazione del reddito
L’imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.PE.F.)
L’imposta sul reddito delle società (IRES)
Le imposte indirette sui consumi
L’imposta sul valore aggiunto (iva)
L'imposta regionale sulle attività produttive (Irap)
La finanza locale e la potestà regolamentare; i tributi locali
L’imposta unica comunale (IMU – TASI –TARI)
VERIFICHE INTERMEDIE
Test a risposta libera
SEMINARI
1. TESAURO, Istituzioni di diritto tributario, Parte generale e parte speciale,Torino,
UTET, ultima edizione
OPPURE
2. FALSITTA, Corso istituzionale di diritto tributario, Padova, CEDAM, ultima edizione
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