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Eventuali requisiti o propedeuticità per l'ammissione al corso: 

 

      

 

Obiettivi formativi o risultati di apprendimento attesi: 

 

Conoscenze di base del sistema tributario 

 

Competenze specifiche acquisite dallo studente (anche in riferimento ad altri 

insegnamenti del medesimo corso di studi): 

 

      

 

Dettaglio dei temi e dei contenuti del corso: 

 

Parte generale: 

 

I Tributi  

Le Fonti 

Interpretazione e Analogia 

I Princìpi 

Obbligazione tributaria e norme di favore 

I soggetti passivi 

La  dichiarazione 

L’attività amministrativa 

L’istruttoria 

L’avviso di accertamento 

L’elusione 

La riscossione 

Le sanzioni amministrative 

Il  processo 

 

Parte speciale  

 

L’imposta sul reddito delle persone fisiche 



I singoli redditi 

L’Imposta sul Valore Aggiunto 

Tipologia di attività didattiche1 e metodologie2: 

Lezioni frontali teorico pratiche 

Calendario delle attività didattiche (orari e periodi didattici): 

Testi di riferimento per gli studenti frequentanti: 

F. TESAURO, Compendio di Diritto tributario, Utet Giuridica, 2016, limitatamente ai capitoli 

relativi agli argomenti sopra indicati ed aventi medesima denominazione, per un totale di n. 

293 pp. 

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

Altro materiale didattico: 

Leggi a prassi aggiornate consultabili sul sito del Centro Ricerche e Documentazione 

Economica e Finanziaria  www.cerdef.it 

Modalità di svolgimento degli esami: 

Orali 

Criteri di valutazione3: 

Voto 

Altre informazioni utili: 

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. 

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. 


