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  CONTENUTI DEL CORSO  

OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

CORSO  

  

  

  

  

Il programma intende offrire una conoscenza non rigida ma 

sufficientemente completa delle fondamentali problematiche 

attinenti alla materia finanziaria. A questo fine, si deve 

considerare irrinunciabile la conoscenza degli aspetti basilari 

della disciplina: principi generali; profili sistematici e 

istituzionali del diritto tributario  

  

Risultati di apprendimento 

attesi secondo i descrittori di 

Dublino  

  

(Conoscenza e capacità di 

comprensione, conoscenza e 

capacità di comprensione applicate, 

autonomia di giudizio, abilità 

comunicative, capacità di 

apprendere)  

  

I risultati di apprendimento attesi riguardano:  

L'acquisizione della metodologia necessaria per 

l'apprendimento e la padronanza della disciplina;  

Lo sviluppo della capacità di lavoro in modo autonomo sia 

individuale, sia in gruppo;  

Lo sviluppo della capacità di studio critico e di argomentazione 

per condividere, confrontare e mettere in discussione le proprie 

idee e quelle altrui.  

PROGRAMMA DEL CORSO  PARTE GENERALE 

La classificazione delle entrate degli enti pubblici - Le fonti del 

diritto tributario con particolare riferimento ai più recenti 

sviluppi del diritto tributario europeo e internazionale - Principi 

costituzionali (riserva di legge e capacità contributiva) - Lo 

statuto dei diritti del contribuente - Obbligazione tributaria: 

presupposto, soggetti attivi e passivi - Dichiarazione tributaria

- La fase dell’accertamento: l’atto di accertamento e i metodi di 

determinazione dell’imponibile - La riscossione e il rimborso 

dell’imposta - Il sistema sanzionatorio amministrativo e penale

- Gli istituti deflattivi e il contenzioso 



PARTE SPECIALE 

Introduzione delle imposte sul reddito: cenni storici il 

presupposto delle imposte sui redditi; la nozione di reddito; la 

partizione in categorie reddituali; la territorialità; i rimedi 

contro la doppia imposizione dei redditi societari. 

Imposta sul reddito delle persone fisiche IRPEF: Soggetti 

passivi, territorialità, fasi di determinazione reddito 

complessivo, oneri deducibili e detraibili - Categorie reddituali

(redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di lavoro 

dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa, 

redditi diversi). 

Imposta sul reddito delle società IRES: Soggettività passiva, 

commercialità, territorialità, determinazione dell’imposta, 

principi di competenza, inerenza, derivazione e previa 

imputazione a conto economico - La determinazione del reddito 

delle società ed enti commerciali: Bilancio d’esercizio e 

dichiarazione dei redditi, Variazione in aumento e in 

diminuzione, Le principali componenti del reddito d’impresa: i 

ricavi, le plusvalenze e le minusvalenze, PEX, sopravvenienze 

attive e passive, interessi attivi e passivi, gli ammortamenti, le 

rimanenze finali, i fondi e le riserve - La determinazione del 

reddito degli enti non commerciali e società ed enti non 

residenti - Determinazione base imponibile e stabile 

organizzazione. 

Imposta sul valore aggiunto IVA: Presupposto, tipologie di 

operazioni (imponibili, non imponibili, esenti ed escluse), 

soggetti passivi, base imponibile, meccanismi di applicazione, 

fatturazione, rivalsa e detrazione - Reverse charge e split 

payment.  

Le imposte indirette sui trasferimenti: Imposta di registro -

Imposta sulle successioni e donazioni. 

TESTI DI RIFERIMENTO 

CONSIGLIATI  

Uricchio, Manuale di diritto tributario, Cacucci, 2020 

 

Parte monografica: a cura di Uricchio, Aulenta, Selicato, La 

dimensione promozionale del fisco, Cacucci, 2015 

ORGANIZZAZIONE DEL 

CORSO  

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.  

PROPEDEUTICITA’  Non sono previste propedeuticità  

MODALITA’ DI VERIFICA  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  



STUDENTI ERASMUS  Programma da concordare con il docente in funzione del 

sistema giuridico di riferimento e dell’Ateneo di provenienza  

ASSEGNAZIONE TESI  Da concordare con il docente, anche in considerazione delle tesi 

eventualmente già assegnate. Nessuna limitazione.  

  

 


