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Eventuali requisiti o propedeuticità per l'ammissione al corso: 

 

Conoscenza essenziale del diritto privato e pubblico 

 

Obiettivi formativi o risultati di apprendimento attesi (unitari per tutti i moduli): 

 

      

 

L’insegnamento mira a fornire agli studenti gli elementi e le nozioni fondamentali del Diritto 

tributario parte generale, attraverso l’analisi dei principi fondamentali nazionali ed europei 

che regolano la materia sotto i molteplici aspetti, nonché sotto i profili della parte speciale, 

limitatamente ai principali tributi. 



 Tra i principali obiettivi formativi vi è quello di privilegiare gli aspetti professionali della 

materia mediante un particolare approfondimento della fase dell’accertamento e del 

processo. 

 

Competenze specifiche acquisite dallo studente (anche in riferimento ad altri 

insegnamenti del medesimo corso di studi): 

 

     

 

 

 

Dettaglio dei temi e dei contenuti del corso (presentazione unitaria per tutti i moduli): 

 

Parte generale:  

La nozione di tributo; il diritto tributario e le sue partizioni; i principi costituzionali in materia 

tributaria; le fonti normative interne; gli atti non aventi forza di legge e i regolamenti; le 

fonti comunitarie: le direttive ed i regolamenti; interpretazione ed integrazione della norma 

tributaria; l’elusione, l’evasione e il risparmio di imposta.  

I soggetti attivi e passivi dell’obbligazione tributaria- funzioni e organizzazione 

dell’Amministrazione finanziaria; la discrezionalità e l’esercizio del potere impositivo; l’attività 

istruttoria e l’attività di accertamento; l’atto d’accertamento e la motivazione.  

La riscossione dei tributi: adempimento spontaneo e riscossione coattiva; il regime 

sanzionatorio tributario amministrativo e penale; il rimborso di imposta.  

Il contenzioso tributario: la tutela davanti alle commissioni tributarie; la giurisdizione e la 

competenza; la fase introduttiva al giudizio di primo grado e la proposizione del ricorso; la 

tutela cautelare e la sospensione dell’atto impugnato; la conciliazione giudiziale e gli 

strumenti alternativi per la soluzione delle controversie; il giudizio di appello innanzi alla 

Commissione Tributaria Regionale; il ricorso per Cassazione ed il giudizio di rinvio.  

La fiscalità locale e regionale; Irpef; Iva; Ires; Fiscalità Trasnazionale; Fiscalità Comunitaria  

 

Parte speciale:  

La riscossione tributaria: evoluzione, natura e competenze; l’adempimento spontaneo delle 

prestazioni tributarie; la riscossione coattiva; la tutela del contribuente nei nuovi 

accertamenti esecutivi. 

 

 

Tipologia di attività didattiche1 e metodologie2: 

 

 Lezioni frontali 

 

Calendario delle attività didattiche (orario e periodi didattici): 

 

martedì: 10.40-12.30 

giovedì: 14-16.30 

Testi di riferimento per gli studenti frequentanti: 

 

Parte generale: F. AMATUCCI, Principi e Nozioni di Diritto Tributario, Giappichelli, 2013 

  

Parte speciale: T. MAGLIONE -  G. PETRILLO, La riscossione delle prestazioni imposte – 

                                                           
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. 



criticità e profili evolutivi, Esi, 2011 

Testi di riferimento per gli studenti NON frequentanti (eventuali): 

 

Parte generale: F. AMATUCCI, Principi e Nozioni di Diritto Tributario, Giappichelli, 2011 

  

Parte speciale: T. MAGLIONE -  G. PETRILLO, La riscossione delle prestazioni imposte – 

criticità e profili evolutivi, Esi, 2011 

Altro materiale didattico: 

 

Un codice tributario aggiornato 

 

 

 

Modalità di svolgimento degli esami 

 

Esame orale 

 

Criteri di valutazione3:  
 

Conoscenza dei contenuti, metodologia di studio. 

 

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. 


