
PROGRAMMA INSEGNAMENTO 

Insegnamento: Fiscalità d'impresa

Corso di laurea: Scienze Politiche 

Indirizzo/i (se previsti): 

SSD: IUS/12
Crediti CFU/ECTS: 

Ore di didattica: 36 

Anno Accademico: 2016/2017
Docente responsabile 

dell’insegnamento: 
Lucio Cercone 

Studio del docente: 10 

Tel. studio: 0823 275311 

E-mail del docente: lucio.cercone@gmail.com - lucio.cercone@unicampania.it

Orario di ricevimento: 
Lunedì ore 09.30 -12.00 (previo appuntamento con

il docente per posta elettronica) 

Tutor (se presente): 

Eventuali requisiti o propedeuticità per l'ammissione al corso: 

Obiettivi formativi o risultati di apprendimento attesi: 

Nozioni di Base del Diritto Tributario con approfondimento sui principi contabili e redazione 

delle dichirazioni fiscali 

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 I - Principi costituzionali del Diritto Tributario: La capacità contributiva; La riserva di 

legge; Autonomia finanziaria degli Enti Locali e coordinamento dei tributi propri; - Principi 

comunitari del Diritto Tributario: L'armonizzazione ed il coordinamento dei sistemi fiscali; la 

non discriminazione fiscale; libera concorrenza e divieto di aiuti di Stato; - Il tributo e le 

prestazioni patrimoniali imposte: le prestazioni patrimoniali; nozione di tributo; Imposte, 

tasse e contributo; - La struttura della norma tributaria: i soggetti attivi e passivi; il 

presupposto d'imposta; la base imponibile; l'aliquota; - L'interpretazione della norma 

tributaria: l'interpretazione estensiva, restrittiva, letterale, autentica; Elusione fiscale ed 

abuso del diritto; - Gli obblighi strumentali del contrubuemte: le scritture contabili; i principi 

contabili; la dichiarazione dei redditi; la retrattabilità ed emendabilità delle dichiarazioni; - 

Principi e nozioni in fase di istruttoria ed accertamento: l'indisponibilità dell'obbligazione 

tributaria; il contraddittorio e cooperazione con l'Amministrazione finanziaria; l'autotutela; i 

poteri istruttori; i controlli: accessi ispezioni e verifiche; le verifiche finanziarie; il processo 

verbale di constatazione; gli atti impositivi; la motivazione degli atti impositivi; 

l'acertamento; gli studi di settore; l'accertamento con adesione; 

PARTE II - le Imposte Dirette: IRPEF; IRAP; IRES - l'Imposta sul valore aggiunto 

Tutti

6



Tipologia di attività didattiche1 e metodologie2: 

Lezioni frontali 

Calendario delle attività didattiche (orari e periodi didattici): 

Lunedì Aula 8 ore 14.00 

Testi di riferimento per gli studenti frequentanti: 

Prima parte: Fabrizio Amatucci, Principi e nozioni di diritto tributario - ult. ediz. disponibile - 

- Giappichelli Ed.: Capitoli: I, II, II, IV, VI e VII; Parte 2: Francesco Tesauro, Compendio di 

Diritto Tributario - ult. ediz. disponibile - UTET: Capitoli: 17, tutto; 18, limitatamente al par. 

5; 19, limitatamente alla sezione I; 22, tutto    

Testi di riferimento per gli studenti NON frequentanti: 

Altro materiale didattico: 

Modalità di svolgimento degli esami: 

orali 

Criteri di valutazione3: 

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. 


