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Crediti formativi  
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Obbligo di frequenza no 
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Dettaglio credi formativi Ambito 

disciplinare 

SSD Crediti 

 12 IUS12 8 

    

Modalità di erogazione  

Periodo di erogazione I semestre 

Anno di corso I  

Modalità di erogazione Lezioni frontali 

 

  

Organizzazione della didattica   

Ore totali 200 

Ore di corso 64 

Ore di studio individuale 136 

  

Calendario  

Inizio attività didattiche 16 settembre 2019 

Fine attività didattiche 20 dicembre 2019 

  

Syllabus  

Prerequisiti 

Risultati di apprendimento previsti 

(declinare rispetto ai Descrittori di 

Dublino) (si raccomanda che siano 

coerenti con i risultati di apprendimento 

del CdS, riportati nei quadri A4a, A4b e A4c 

della SUA, compreso i risultati di 

apprendimento trasversali) 

• Conoscenza e capacità di comprensione 

L’obiettivo del corso è dotare lo studente delle 

tecniche e delle metodologie di base per gestire la 

variabile fiscale nel contesto d’impresa, con 

riguardo sia alla pianificazione e alla gestione dei 

rapporti con l'Amministrazione finanziaria sia al 

contenzioso tributario (struttura dei provvedimenti 

impositivi, articolazione delle procedure di 

interazione fisco/contribuente e degli atti 

processuali); e, per altro verso, sviluppare capacità 

di problem solving mediante l’applicazione 

ragionata delle norme e dei principi generali che 

governano la materia. Con il medesimo approccio, 



il corso affronta, inoltre, gli aspetti internazionali 

della tassazione del reddito e l'armonizzazione 

fiscale europea, con accenni anche al tributo nella 

dimensione comparata. 

• Conoscenza e capacità di comprensione applicate 

Gli obiettivi formativi che vengono evidenziati 

relativamente al presente descrittore sono 

realizzati attraverso lezioni frontali, testimonianze 

aziendali, attività di laboratorio ed esercitazioni 

nelle quali sono previste simulazioni di situazioni 

di lavoro, svolgimento in classe o discussione con 

partecipazione diretta degli studenti relativamente 

a problemi e all’analisi di casi di studio. 

 

• Autonomia di giudizio 

Lo studente, al termine del corso, sarà in grado di 

valutare in maniera autonoma i processi 

economici e giuridici posti alla base dell’utilizzo 

della leva fiscale, risolvendo autonomamente 

questioni giuridiche relative all’applicazione degli 

istituti, anche in relazione ai contributi della 

dottrina, della giurisprudenza e della prassi. Lo 

studente acquisirà i principi fondamentali della 

materia e pertanto sarà in grado di risolvere le 

problematiche tributarie più semplici, nell’ottica 

di una prima formazione di esperto della materia. 

• Abilità comunicative 

Il Corso intende stimolare e promuovere le abilità 

comunicative anche rispetto ai contenuti ed alla 

qualità delle conoscenze in punto di 

comunicazione verbale: curando particolarmente 

l’eloquio e la capacità di rappresentazione scritta, 

la chiarezza espositiva, l’esaustività e 

comprensibilità dei contenuti espressi, anche a 

livello di terminologia tecnica. 

• Capacità di apprendere 

Gli studenti acquisiscono i fondamenti 

metodologici per la ricerca giuridica in materia 

tributaria e sono in grado di svolgere 

approfondimenti sui temi trattati durante il corso.  

  

  

Programma Gli istituti, le fonti, l’interpretazione, 

l’integrazione ed i principi costituzionali 

Le parti nel rapporto tributario (i soggetti; l’azione 

amministrativa) 

Il procedimento di imposizione; la dichiarazione 

L'istruttoria e l’avviso di accertamento 



La riscossione ed il rimborso 

Il processo tributario 

Le imposte dirette nel sistema tributario (Irpef: 

aspetti generali; le categorie di reddito; Ires: 

soggetti passivi e regole generali sulla 

determinazione del reddito imponibile dei vari 

soggetti) 

Il reddito d´impresa (regime ordinario e principi 

generali di determinazione; i componenti positivi; 

i componenti negativi) 

Le imposte indirette e locali nel sistema tributario 

(Iva, registro; successioni e donazioni; Irap, Iuc e 

Imu) 

La dimensione sovranazionale e la patologia 

nell’imposizione (gruppi di imprese e tax 

planning; Consolidato nazionale, Consolidato 

mondiale , CCCTB; l’imposizione sui redditi nella 

dimensione europea e internazionale; elusione 

fiscale e abuso del diritto tributario) 

 

Testi di riferimento 

Note ai testi di riferimento 
• Uricchio, Percorsi di diritto tributario, Cacucci, 2017 

Parte monografica: a cura di Antonio Felice Uricchio, Mario 
Aulenta, Gianluca Selicato La dimensione promozionale del fisco, 
Cacucci, 2015  

 
Metodi didattici  

Metodi di valutazione (indicare almeno la 

tipologia scritto, orale, altro) 

Prova orale 

Criteri di valutazione (per ogni risultato di 

apprendimento atteso su indicato, 

descrivere cosa ci si aspetta lo studente 

conosca o sia in grado di fare e a quale 

livello al fine di dimostrare che un risultato 

di apprendimento è stato raggiunto e a 

quale livello) 

 

Altro   

 

 


