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Modalità di erogazione  

Periodo di erogazione  

Anno di corso 2021/2022 

Modalità di erogazione LEZIONI FRONTALI 

  

Organizzazione della didattica   

Ore totali  

Ore di corso 64 

Ore di studio individuale  

  

Calendario  

Inizio attività didattiche  

Fine attività didattiche  

  

Syllabus  

Prerequisiti Conoscenze di base di 

Risultati di apprendimento previsti 

 

• Conoscenza e capacità di comprensione 

 

 

 

• Conoscenza e capacità di comprensione applicate 

 

 

 

• Autonomia di giudizio 

 

 

 

• Abilità comunicative 

 



 

• Capacità di apprendere 

 

Contenuti di insegnamento Il corso approfondirà i seguenti aspetti: 

Le fattispecie imponibili e il principio di capacità contributiva - 

Le fonti del diritto tributario e il principio di legalità 

dell’imposizione - Sovranità impositiva e vincoli del diritto 

europeo - Efficacia spaziale e temporale della norma 

tributaria - Lo statuto dei diritti del contribuente i principi 

generali dell’ordinamento tributario - Le prestazioni 

patrimoniali imposte e i tributi - Il rapporto giuridico 

d’imposta e le fattispecie tributarie - Le imposte sul reddito - 

L’evoluzione del sistema fiscale e l’introduzione delle imposte 

sul reddito - I redditi fondiari – I redditi di capitale - I redditi 

di lavoro dipendente - I redditi di lavoro autonomo - I redditi 

di impresa - I redditi diversi - Il reddito complessivo ai 

fini Irpef e la determinazione dell’imposta - Imposta sul 

reddito delle società - Le imposte sull’attività economica e 

giuridica - L’imposta sul valore aggiunto - Le imposte 

sull’attività giuridica: registro, bollo, successioni, ipotecarie e 

catastali - i tributi doganali - L’attuazione della norma 

tributaria tra dichiarazione, procedimento e processo - La 

dichiarazione tributaria - L’accertamento tributario - Le 

sanzioni tributarie penali e amministrative - La riscossione - Il 

contenzioso tributario - Il federalismo fiscale e i tributi delle 

regioni e degli enti locali - Il federalismo fiscale e i tributi delle 

regioni e degli enti locali.  

 

   

Programma   

Testi di riferimento (Parte istituzionale)  

Si consiglia l’adozione di A.F. Uricchio, Manuale di Diritto 

Tributario, Cacucci, Bari, Ultima edizione.  

Gli argomenti non affrontati al suo interno (es. novità 

legislative) saranno approfonditi nel corso di lezioni e 

potranno essere illustrati nelle sessioni di ricevimento degli 

studenti, nell’ambito delle quali sarà altresì possibile 

valutare l’utilizzo di altri manuali aggiornati e accreditati 

nella comunità scientifica. Si consiglia la consultazione della 

legislazione, della giurisprudenza e delle prassi tributarie. 

Nel corso delle lezioni sarà distribuito o segnalato dal 

docente materiale aggiornato e liberamente consultabile. 

(Parte speciale) 

A.F. Uricchio, M. Aulenta, P. Galeone, A. Ferri, I tributi 

comunali dentro e oltre la crisi, Cacucci, Bari (Due capitoli 

a scelta). 

 

Note ai testi di riferimento   

Metodi didattici Il corso si sviluppa attraverso lezioni frontali relative agli 

aspetti della disciplina rilevanti ed indispensabili per il 

raggiungimento degli obiettivi formativi specifici 

 



dell'insegnamento e globali del corso di studio. La didattica 

frontale è supportata da seminari, esercitazioni, esperienze 

di taglio pratico.  

Nel corso delle lezioni sono utilizzati vari strumenti per il 

miglioramento della didattica quali, ad es., presentazioni in 

power point proiettate in aula, schemi, indicazioni 

bibliografiche e quant'altro ritenuto utile per il 

miglioramento dell'efficacia della didattica.  

Metodi di valutazione  Colloquio orale. I criteri per la valutazione della prova 

orale tengono conto della correttezza dei contenuti, della 

chiarezza argomentativa e delle capacità di analisi critica e 

di rielaborazione. 

L’esito dell’esame orale sarà espresso in votazione su 

trentesimi. 

 

Criteri di valutazione  

 

• Conoscenze e capacità di comprensione 

 

• Conoscenza e capacità di comprensione applicate 

 

• Autonomia di giudizio 

 

• Abilità comunicative 

 

• Capacità di apprendere 

 

 

Assegnazione tesi Da concordare con il docente, anche in considerazione 

delle tesi eventualmente già assegnate. Nessuna 

limitazione.  

 

 

 


