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CONTENUTI 

 IL SISTEMA TRIBUTRIO DEGLI ENTI LOCALI

 L'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI LOCALI

 LA RISCOSSIONE VOLONTARIA DEI TRIBUTI LOCALI

 LA RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI LOCALI

TESTI DI RIFERIMENTO 

Specifico materiale didattico fornito dal docente.  Gli studenti non frequentanti sono pregati di 

concordare a ricevimento le modalità di studio degli argomenti previsti nel corso. 

OBIETTIVI FORMATIVI 

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

della gestione dei tributi 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 volontaria e coattiva dei tributi locali  

Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding). 



Lo studente dovrà dimostrare una conoscenza almeno sufficiente degli argomenti indicati nel programma; dovrà 

dimostrare la capacità di comprendere la materia, con riguardo tanto agli istituti analizzati quanto ai princípi e alle 

regole che governano il vigente sistema tributario degli enti locai. Dovrà dimostrare, inoltre, di 

saper elaborare idee autonome e originali, anche in un contesto di ricerca normativa, giurisprudenziale e 

bibliografica (knowledge and understanding). 

Conoscenza e capacità di comprensione applicate  

Lo studente dovrà dimostrare di avere capacità critica nella comprensione dei regolamenti tributari degli enti 

locali. Lo studente saprà applicare le norme dell’ordinamento tributario nazionale e locale a contesti concreti e 

specifici (applied knowledge and understanding).  

Conoscenza delle modalità di gestione dei tributi locali 

Autonomia di giudizio (making judgements). 

Lo studente dovrà dimostrare capacità interpretativa delle norme del vigente sistema ordinamentale dei tributi 

degli Enti Locali (making judgements). 

Abilità comunicative  

Lo studente dovrà dimostrare di saper comunicare in modo chiaro e senza ambiguità le proprie conoscenze, di 

saper esprimere le proprie considerazioni e conclusioni anche nell’àmbito del dibattito su casi concreti che 

saranno trattati concernenti la regolamentazione tributaria degli Enti locali (working class) trattati nel corso delle 

lezioni frontali o nei seminari di approfondimento tematici organizzati nell’àmbito del corso. Lo studente deve 

dimostrare di saper esporre le nozioni acquisite con coerenza argomentativa, rigore logico-sistematico e proprietà 

di linguaggio (communication skills). 

Capacità di apprendere (learning skills). 

Lo studente dovrà dimostrare di aver sviluppato capacità di comprendere la complessità del fenomeno tributario, 

nonché le capacità di apprendimento che possono consentirgli di proseguire nello studio del diritto tributario degli 

Enti locali in modo autonomo e consapevole, anche mediante un aggiornamento costante delle proprie 

competenze (learning skills). 

 

PREREQUISITI 
 

 nessuno 

 

 

METODI DIDATTICI 
Lezioni frontali e interattive. Attività seminariali. Organizzazione di working classes relative a casi specifici 

relativi ad alcuni enti locali. 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI 
La frequenza costante e attiva delle lezioni, pur non obbligatoria, è caldamente consigliata 

 

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
. Prova orale. Nella formulazione del giudizio finale troveranno applicazione i seguenti criteri di valutazione: • 

Mancato superamento dell’esame: il candidato non raggiunge nessuno dei risultati descritti al punto “Risultati di 

apprendimento previsti”; • Da 18 a 21: Livello sufficiente. Il candidato raggiunge, in particolare, i risultati previsti 

al punto “conoscenza e capacità di comprensione”; • Da 22 a 24: Livello pienamente sufficiente. Il candidato 

raggiunge, in particolare, i risultati di apprendimento previsti ai punti “conoscenza e capacità di comprensione” e 

“conoscenza e capacità di comprensione applicate”; • Da 25 a 26: Livello buono. Il candidato raggiunge i risultati 

di apprendimento previsti ai punti “conoscenza e capacità di comprensione”, “conoscenza e capacità di 

comprensione applicate” e “autonomia di giudizio”; • Da 27 a 29: Livello molto buono. Il candidato raggiunge i 

risultati di apprendimento previsti ai punti “conoscenza e capacità di comprensione”, “conoscenza e capacità di 



comprensione applicate”, “autonomia di giudizio”, e “abilità comunicative”; • Da 30 a 30 e lode: Livello 

eccellente. Il candidato raggiunge pienamente i risultati di apprendimento previsti ai punti “conoscenza e capacità 

di comprensione”, “conoscenza e capacità di comprensione applicate”, “autonomia di giudizio”, “abilità 

comunicative” e “capacità di apprendere”. 



 
 

 

 

 


