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Titolo del corso: Diritto tributario

Crediti attribuiti all’insegnamento: 6

Semestre nel quale è svolto l’insegnamento: Primo Semestre

Collocazione dell’insegnamento nel corso di studi:
- grado di obbligatorietà: insegnamento a scelta;
- propedeuticità formali (obblighi normativi): nessuna
- propedeuticità sostanziali (opportunità, suggerimenti per lo studio) eventualmente esistenti a monte e a

valle dell’insegnamento: diritto privato e diritto pubblico/amministrativo

Obiettivi del corso (risultati d’apprendimento previsti e competenze da acquisire):

Il programma intende offrire una conoscenza non rigida ma sufficientemente completa dei fondamentali
problemi attinenti alla materia tributaria. A questo fine si deve considerare la conoscenza degli aspetti
fondamentali della disciplina: principi generali; problemi sistematici ed istituzionali del diritto tributario;
l’approccio monografico.

Contenuti del corso:

Il diritto tributario e le sue recenti evoluzioni. Il diritto tributario comunitario e internazionale.

Le fonti del diritto tributario. Il federalismo fiscale e gli Aiuti di stato.

Il principio della riserva di legge; il principio della capacità contributiva; l’efficacia della norma tributaria
nel tempo e nello spazio. Altri principi costituzionali di rilievo.

Evasione ed elusione fiscale.

L’attuazione del prelievo: accertamento tributario (fasi, soggetti, atti, metodi) e suoi lineamenti evolutivi:
c.d. “accertamento esecutivo”, il redditometro e lo “spesometro”, gli studi di settore. Analisi della
giurisprudenza.

La riscossione volontaria e coattiva dei tributi (ruolo e cartella di pagamento).

Le sanzioni tributarie, amministrative e penali, e il processo tributario.

Le categorie tributarie: imposte, tasse, contributi e monopoli fiscali.

Cenni sugli schemi teorici di attuazione del prelievo e sugli elementi costitutivi della fattispecie
imponibile: presupposto, base imponibile, aliquota e soggetti;

i soggetti attivi e quelli ausiliari;

i soggetti passivi; il sostituto ed il responsabile d’imposta;

Le imposte sui redditi: 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.

L’IRES.



L’IRAP.

L’Imposta sul Valore Aggiunto.

Un’imposta a scelta dello studente nell’ambito delle imposte indirette sui trasferimenti (imposta di
registro, imposta sulle successioni e donazioni, imposta sugli incrementi di valore degli immobili,
imposta di bollo e tributi minori).

Organizzazione del corso (eventuale suddivisione in moduli):

Lezioni forntali e attività seminariale da organizzare all’avvio del corso.

Bibliografia essenziale per lo studio della disciplina:

Nicola d’Amati, Antonio Uricchio, Corso di diritto tributario, Cedam, 2008 (da integrarsi con il materiale
– prassi, sentenze, legislazione, pubblicazioni scientifiche – che sarà distribuito durante il corso di
lezioni);

oppure

Nicola d’Amati, Sistema Istituzionale del diritto tributario, Cacucci Editore, ultima edizione.

Si suggerisce altresì l’adozione di un Codice Tributario aggiornato (anche in editio minor).

Notizie su eventuali prove intermedie, prove esonerative ed esami finali e sulle loro modalità di
svolgimento: esame orale al termine del corso

Forme di assistenza allo studio eventualmente previste:
Colloqui individuali o di gruppo (a seconda del numero degli studenti)


