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Eventuali requisiti o propedeuticità per l'ammissione al corso: 

 

DIRITTO TRIBUTARIO PROGREDITO  

 

Obiettivi formativi o risultati di apprendimento attesi: 

 

Lo svolgimento delle lezioni  illustrera' la materia nei suoi aspetti pratici, fornendo  una 

trattazione sistematica e completa degli argomenti, per dare una visione approfondita di 

tutte le tematiche del settore. 

Gli argomenti sono raggruppati per tipologia di accertamento e metodo di controllo. 

Particolare attenzione è riservata agli strumenti a disposizione del contribuente per far fronte 

all’attività dei verificatori, nonché ai vari effetti conseguenti all’accertamento. Lo studente  è 

guidato con esempi e casistica giurisprudenziale nelle varie fasi dell’accertamento fornendo 

gli strumenti utili per affrontare le diverse situazioni che si possono presentare. 

 

Competenze specifiche acquisite dallo studente (anche in riferimento ad altri 

insegnamenti del medesimo corso di studi): 

 

 

 Lo studente deve dimostrare l’acquisizione di una buona conoscenza dei fondamentali 

principi ed istitituti del diritto tributario generale e progredito. 

 

Dettaglio dei temi e dei contenuti del corso: 

 

• Gli strumenti per evitare e definire il contenzioso 

• Nuovi ambiti e funzionalità del ravvedimento operoso ampie casistiche trattate ed 

esemplificate 

• Accertamento basato sugli studi di settore  funzionamento ed uso 

• Accessi, ispezioni, verifiche  come gestire le verifiche della GdF 

• Controllo formale e sostanziale delle dichiarazioni 

• Redditometro 

• Operazioni elusive nazionali e internazionali  

La  materia è oggetto di modifiche. Gli schemi di Decreti approvati in via preliminare dal 



Consiglio dei Ministri il 21 aprile 2015, ora al vaglio delle commissioni parlamentari, 

apportano rilevanti modifiche in materia di: 

• certezza del diritto 

• internazionalizzazione delle imprese.  

 

Tipologia di attività didattiche1 e metodologie2: 

 

Attività didattica teorica svolta a mezzo lezioni frontali  

 

Calendario delle attività didattiche (orari e periodi didattici): 

 

      

 

Testi di riferimento per gli studenti frequentanti: 

 

 Tomo II dedicato alla trattazione della disciplina dell’accertamento delle imposte sui redditi 

nonché all’applicazione delle sanzioni,  Commentario breve alle Leggi Tributarie. Se il terzo 

volume offre al lettore il commento alla disciplina sostanziale delleimposte dirette, questo 

tomo completa tale disciplina sul piano procedimentale. 

La prima parte dell’opera è dedicata al D.P.R. 1973, n.600, mentre la seconda parte alla 

normativa complementare, Anno 2010, Collana Breviaria Iuris. Fondati da G. Cian e A. 

Trabucchi .A cura di  

• Moschetti Francesco 

• Autori  

• Moschetti Francesco 

• Marongiu Giovanni 

• Fantozzi Augusto 

• Falsitta Gaspare 

 - MANUALE DELL'ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE, Capolupo, IPSOA, 2013 

 

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

 

      

Altro materiale didattico: 

 

Nel corso delle lezioni saranno indicate specifiche letture integrative per approfondire gli 

argomenti trattati.  

 

Modalità di svolgimento degli esami:  

 

Prova orale  

 

Criteri di valutazione3:  

 

                                                           
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. 



      

 

Altre informazioni utili:  

 

      

 

 


