
 

PROGRAMMA DI DIRITTO TRIBUTARIO 2015-2016 

 

1) Fonti: la Costituzione e i principi giuridici in materia di imposte;  

2) il principio della riserva di legge; leggi, decreti legislativi, decreti-legge; leggi regionali; 

regolamenti degli enti locali; i Trattati dell’Unione; direttive e regolamenti UE; settori armonizzati; 

le convenzioni contro le doppie imposizioni;   

3) Statuto dei diritti del contribuente, diritto di interpello; 

4) il principio della capacità contributiva; imposte, tasse, contributi;  

5) rapporto giuridico di imposta: soggettività e parasoggettività;  

6) le agevolazioni fiscali;  

 

7) le imposte sui redditi; soggetti passivi delle imposte sui redditi;  

8) l’IRPEF; le categorie reddituali; determinazione del reddito complessivo; progressività 

dell’IRPEF; 

9) redditi fondiari;  

10) redditi di lavoro autonomo, redditi di lavoro dipendente; 

11) redditi diversi di natura non finanziaria; i redditi non di impresa nell’IRES;  

 

12) redditi di impresa nell’IRPEF e nell’IRES; componenti positivi e componenti negativi; 

valutazioni; deducibilità, inerenza e competenza; tassazione degli utili; 

13) redditi dei gruppi; trasparenza; consolidato nazionale e mondiale; stabili organizzazioni; 

controlled foreign companies; 

14) redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria;   

 

15) IVA; direttive UE in materia di IVA; soggetti passivi; cessioni di beni, prestazioni di servizi; 

territorialità;  

 

16) dichiarazione tributaria; unificata, precompilata e rettificabilità;  

 

17) accertamento tributario;  verifiche, accessi ed ispezioni fiscali 

 

18) riscossione: volontaria, coattiva, ritenute;   

 



19) tutela del contribuente e contenzioso tributario; organi e competenza della giurisdizione 

tributaria; proposizione del ricorso; reclamo e mediazione  

 

20) le sanzioni tributarie; il sistema sanzionatorio amministrativo; il sistema sanzionatorio penale; 

 

21) imposte sull’attività giuridica: registro, bollo, successioni, ipotecarie e catastali;  

 

22) federalismo fiscale e tributi relativi agli enti territoriali; IRAP; IUC; IMU; TASI; TARI. 

 

MATERIALI DI STUDIO:  

parte generale: A.URICCHIO, Manuale di diritto tributario (in corso di pubblicazione); in 

alternativa, e fino alla pubblicazione del testé menzionato manuale, è possibile studiare da 

altri manuali istituzionali di Diritto tributario;  

 

parte speciale: AA.VV. (a cura di URICCHIO, AULENTA, SELICATO), La dimensione 

promozionale del fisco, Cacucci ed., parti II, III, IV e V.  

 

 

 


