
PROGRAMMA INSEGNAMENTO 
 

Insegnamento:  Fiscalità degli enti locali  

Corso di laurea: Scienze Politiche 

Indirizzo/i (se previsti):       

SSD: IUS/12 

Crediti CFU/ECTS: 6 

Ore di didattica: 36 

Anno Accademico: 2015/2016 

Docente responsabile 

dell’insegnamento: 
Giovanna Petrillo 

Studio del docente: 12 

Tel. studio: 0823 275208 

E-mail del docente: giovanna.petrillo@libero.it 

Orario di ricevimento: giovedì ore 12.00/14.00 

Tutor (se presente):       

 
 

Eventuali requisiti o propedeuticità per l'ammissione al corso: 

 

Diritto pubblico 

 

Obiettivi formativi o risultati di apprendimento attesi: 

 

L'obiettivo del corso è fornire agli studenti gli strumenti necessari per lo studio 

della fiscalità degli Enti locali con specifico riferimento alle modalità di esercizio 

dell'autonomia finanziaria di detti Enti. In particolare, sarà approfondita la fase 

procedimentale sotto il profilo dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali 

 

Competenze specifiche acquisite dallo studente (anche in riferimento ad altri 

insegnamenti del medesimo corso di studi): 

 

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito una sicura conoscenza della dinamica 

evolutiva del sistema fiscale degli enti locali dal punto di vista strutturale e procedimentale.  

 

Dettaglio dei temi e dei contenuti del corso: 

 

L’evoluzione storica e le fonti del sistema della finanza locale. La legge n. 42/2009 sul 

federalismo fiscale (l’impianto normativo e criticità). I decreti attuativi sul federalismo 

fiscale.  I modelli di imposizione locale in un’ottica di diritto comparato. I principali tributi 

degli Enti locali. L’accertamento e la riscossione dei tributi locali. 

 

 

Tipologia di attività didattiche1 e metodologie2: 

 

Attività didattica teorica svolta a mezzo lezioni frontali 

 

                                                           
1
 Ad es. obbligatorie, integrative, recuperabili, soggette a valutazione in aula, laboratorio, tutorato, ecc., teoriche o 

pratiche. Indicare anche eventuali prove intercorso o valutazioni intermedie. 

2
 Ad es. lezioni frontali ovvero attività svolte con supporti informatici, slides, a distanza, ecc. 



Calendario delle attività didattiche (orari e periodi didattici): 

 

Marzo/Maggio 2016 

 

Testi di riferimento per gli studenti frequentanti: 

 

F. Amatucci (a cura di), Il nuovo sistema fiscale degli Enti locali, Giappichelli, 2010     

 

Testi di riferimento per gli studenti NON frequentanti: 

 

F. Amatucci (a cura di), Il nuovo sistema fiscale degli Enti locali, Giappichelli, 2010   

Altro materiale didattico: 

 

Nel corso delle lezioni verrà indicato e distribuito materiale giurisprudenziale e di prassi 

relativo agli argomenti di volta in volta trattati 

 

Modalità di svolgimento degli esami:  

 

Prova orale 

 

Criteri di valutazione3:  

 

      

 

Altre informazioni utili:  

 

      

 

 

                                                           
3
 In caso di prove scritte o test indicare, ad es., il punteggio attribuito a ciascuna risposta esatta e/o il numero di 

risposte esatte che consentono il superamento della prova. 


