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OBIETTIVO 
L’insegnamento mira a fornire gli strumenti cognitivi ed interpretativi della materia. 

Lo studente deve acquisire: 

- la conoscenza dei principi e delle norme tributarie, 

- essere in grado di comprendere processi e analizzare informazioni da una varietà di fonti, 
- avere la capacità di apprendere e aggiornarsi, 

- essere in grado di lavorare autonomamente, identificare, porre e risolvere i problemi, 

- essere in grado di applicare le conoscenze acquisite a casi pratici che si verificano nella vita 

professionale. 

 
 

PROGRAMMA DEL CORSO 

 

Il corso avrà ad oggetto lo studio del diritto tributario, nelle sue dimensioni costituzionale, 
europea, nazionale e locale. In questo quadro, l’insegnamento mira a fornire agli studenti la 

conoscenza della parte generale del corso, avente per oggetto i principi generali del diritto 

tributario contenuti nella Costituzione e quelli derivanti dal diritto europeo, i procedimenti 

attuativi del rapporto giuridico d’imposta (accertamento,  riscossione, sanzioni e contenzioso), 
nonché la parte speciale, relativa alla disciplina sostanziale dei principali tributi. 

 

Per gli studenti che devono sostenere l’esame da sei crediti, il programma sarà costituito 

dalla sola parte generale, con esclusione, quindi, della parte speciale. 

 
Il programma resta invariato per chi debba sostenere l’esame relativo ad anni accademici 

precedenti. 

 

Nel caso in cui debbano sostenersi esami integrativi per un numero di crediti inferiore a nove, il 
programma sarà costituito dalla sola parte generale. 

 

Di seguito il contenuto di dettaglio del programma completo del corso. 

 
Parte generale 

 

Il tributo 

 Nozione di tributo e sue caratteristiche teoriche 
 L'obbligazione tributaria: lo schema potestà - soggezione 

 L'indisponibilità dell'obbligazione tributaria 

 Imposta, tassa e contributo 

 

Le fonti del diritto tributario 
 

La norma tributaria 

 Profili tipologici: norme sostanziali e procedimentali 

 La norma tributaria nel tempo 
 La norma tributaria nello spazio 

 

I principi costituzionali 



 Art. 75 e 81, Cost. 

 La riserva di legge (art. 23, Cost.) 

 Il principio di capacità contributiva (art. 53, c. 1 Cost.) 
 Il principio di progressività (art. 53, c. 2, Cost.) 

 

I principi derivanti dal diritto dell'Unione europea 

 Il principio di non discriminazione 
 Le libertà fondamentali: la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi  e 

dei capitali 

 Il divieto di «aiuti di Stato» 

 
L'interpretazione della norma tributaria 

 Tipologie di interpretazione 

 Tecniche di interpretazione 

 In particolare: l'interpretazione antielusiva e l'abuso del diritto 
 

Elementi strutturali dell'imposta 

 Il presupposto 

 I soggetti passivi e il soggetto attivo 

 La base imponibile 
 L'aliquota 

 Classificazioni delle imposte in base ai predetti elementi 

 Elementi strutturali e funzionali delle agevolazioni fiscali e delle altre norme  tributarie 

di vantaggio 
 

I soggetti passivi del tributo 

 Il contribuente 

 La solidarietà tributaria 
 L'obbligazione solidale paritaria 

 L'obbligazione solidale dipendente e il «responsabile d'imposta» 

 Il sostituto d'imposta 

 Il successore, il rappresentante legale e quello negoziale, il rappresentante fiscale 

 Traslazione  e rivalsa 
 

Soggetti e organi titolari competenti per l'applicazione del tributo 

 L'Amministrazione finanziaria e il Ministero dell'economia e delle finanze 

 Le Agenzie e, in particolare, l'Agenzia delle entrate 
 Gli Agenti della riscossione 

 I professionisti 

 I C.a.f. 

 
La potestà di imposizione tributaria 

 Autorità e consenso nell'attuazione della norma tributaria 

 La potestà di applicazione della norma tributaria 

 Carattere eventuale dell'intervento autoritativo dell'ente impositore 
 Le patologie degli atti impositivi (nullità, annullabilità, irregolarità) 

 Il potere di autotutela 

 Il contraddittorio 

 Collaborazione e buona fede 

 La tutela dell'affidamento del contribuente rispetto al potere impositivo 
 La potestà di indirizzo 

  

La dichiarazione tributaria 

 Caratteristiche e funzione 
 Natura giuridica ed effetti 

 La «emendabilità» della dichiarazione 

 Relazioni tra dichiarazione e avviso di accertamento 

 La dichiarazione dei redditi 
 La dichiarazione nell'IVA e nell'imposta di registro 

 

L'avviso di accertamento 

 Natura giuridica 

 Requisiti formali e sostanziali (competenza, motivazione, sottoscrizione) 



 Procedimento di emissione: modalità e termini 

 Istituti di definizione anticipata della pretesa (adesione al p.v.c., adesione all'invito, 

 accertamento con adesione) 
 Forme di interpello 

 Tipologie di accertamento: in rettifica, d'ufficio, parziale, integrativo,  

La liquidazione delle imposte in base alla dichiarazione: controllo automatizzato ex  art. 

36-bis, d.P.R. n. 600 del 1973 e controllo formale ex art. 36-ter, d.P.R. n. 600 del 1973 
 L'accertamento nell'IVA e negli altri tributi 

 

La verifica fiscale e l'efficacia delle prove 

 La potestà di polizia tributaria 
 I poteri degli organi verificatori 

 Inviti a comparire, richieste e questionari 

 Accessi, ispezioni e verifiche: il processo verbale di constatazione 

 Il segreto bancario 
 Il contraddittorio nella fase della verifica  

 Le garanzie del contribuente nella fase della verifica 

 I vizi degli atti istruttori e la loro rilevanza 

 L'efficacia delle prova raccolte in sede di verifica: le dichiarazioni verbali rese da 

 terzi; i documenti; la confessione 
 In particolare: la prova per presunzioni e il riferimento a medie e dati statistici 

 Efficacia probatoria della sentenza penale di condanna 

 

I metodi di accertamento dell'imponibile 
 Accertamento del reddito delle persone fisiche: metodo analitico e metodo sintetico 

 Tipologie di accertamento sintetico: il «redditometro» e lo «spesometro» 

 Accertamento dei redditi dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili: 

 metodo analitico-contabile, induttivo-extracontabile e analitico-induttivo (o misto) 
 La determinazione dei redditi in base agli studi di settore 

 Accertamento dei redditi fondiari: il metodo catastale 

 Accertamento nell'IVA 

 Accertamento nelle imposte sui trasferimenti 

 Accertamento nelle imposte doganali e nei tributi locali 
 

La riscossione delle imposte 

 Il sistema della riscossione  

 I poteri dell'Agente della riscossione 
 L'adempimento spontaneo: il versamento diretto e la ritenuta diretta 

 La riscossione a mezzo ruolo 

 L'esecuzione forzata in base a ruoli 

 
Il rimborso delle imposte 

 Il rimborso delle imposte 

 Prescrizione e decadenza 

 La cessione del diritto al rimborso 
 

Le cautele patrimoniali del credito tributario e del rimborso 

 Privilegi, sequestro conservativo mobiliare, ipoteca immobiliare 

 Il fermo amministrativo e il fermo dei beni mobili registrati 

 I ruoli straordinari 
 La responsabilità dei liquidatori e del cessionario d'azienda 

 Le cautele nel rimborso 

  

Le sanzioni fiscali 
 Le sanzioni amministrative 

 Le sanzioni penali 

 

La giurisdizione in materia tributaria 
 Il riparto di giurisdizione: giudice ordinario, giudice amministrativo, giudice  tributario, 

le Commissioni tributarie 

 Il processo innanzi alle Commissioni tributarie: natura, oggetto, atti impugabili, il 

 procedimento di primo grado e le impugnazioni 

 L'efficacia esecutiva delle sentenze delle Commissioni tributarie 



 

 

Parte speciale 
 

Il lineamenti generali del sistema delle imposte 

 

L'IRPEF 
 Presupposto e soggetti passivi 

 Base imponibile e liquidazione dell'imposta 

 I redditi fondiari 

 I redditi di capitale 
 I redditi di lavoro dipendente 

 I redditi di lavoro autonomo 

 I redditi d'impresa 

 I redditi diversi 
 

L'IRES 

 La determinazione del reddito d'impresa 

 Le operazioni straordinarie 

 
L'IVA 

 

Le imposte di registro, ipotecarie e catastali 

 
L'imposta sulle successioni e donazioni 

 

Le accise 

 
I tributi doganali 

 

I tributi erariali «minori» (imposta di bollo, imposte e tasse sulle concessioni 

governative, imposta sugli intrattenimenti, imposta sulle assicurazioni) 

 
I tributi locali  

 Il sistema del federalismo fiscale 

 I tributi locali (IMU, Tassa rifiuti, prelievi sulla pubblicità, TOSAP, IRAP) 

 
La fiscalità dell'Unione europea. 

 

 

PROPEDEUTICITÀ / PREREQUISITI 
Conoscenza delle Istituzioni di diritto pubblico e del diritto privato e superamento dei relativi 

esami. 

 

TESTI 
G. Melis, Manuale di diritto tributario, Giappichelli, Torino, ultima edizione. 

oppure, a scelta, 

G. Tesauro, Istituzioni di diritto tributario, Parte generale e Parte speciale, UTET, Milano, 

ultima edizione. 

 
METODO DI INSEGNAMENTO 

Lezioni frontali in aula e verifica in itinere dell'apprendimento attraverso momenti di 

interazione in aula. 

 
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

Accertamento del processo di apprendimento: Gli studenti sono invitati a svolgere dei compiti a 

casa e a partecipare a discussioni su esempi concreti. La partecipazione attiva è stimolata 

anche da brevi sessioni di Domande e Risposte  
 

Accertamento dei risultati di apprendimento: Esame Orale 

Lo studente deve dimostrare la conoscenza acquisita rispondendo, di regola, a 3 domande 

relative agli argomenti del programma. 

Gli studenti saranno valutati sulla capacità di discutere i principali argomenti del corso 



I criteri di valutazione con cui verrà effettuata la verifica delle conoscenze e delle abilità 

acquisite sono: 

1. Completezza delle conoscenze acquisite. 
2. Proprietà della terminologia tecnica utilizzata. 

3. Capacità di risoluzione di questioni. 

4. Capacità di rielaborazione autonoma e critica. 

 
MATERIALE DIDATTICO ED ULTERIORI INFORMAZIONI 

Sul sito web dei corsi di Laurea di Economia viene reso disponibile eventuale materiale 

didattico e sono inoltre reperibili le informazioni relative a date, orari e aule delle lezioni, agli 

appelli d’esame, agli avvisi del docente e ai suoi dati personali compresi i recapiti telefonici e di 
posta elettronica. 

 

AULE ORARI E DATA DI INIZIO LEZIONI 

Fare riferimento al documento unico pubblicato dalla Segreteria Didattica, costantemente 
aggiornato e reperibile sul sito di Economia: http://www.ec.univaq.it/corsi 

 

INFORMAZIONI DOCENTE 

Per la reperibilità telefonica e via posta elettronica, per ulteriori informazioni, e per gli orari di 

ricevimento studenti, consultare la scheda docente sul sito di Economia: 
http://www.ec.univaq.it/docenti 

 

MODIFICHE E VARIAZIONI 

Per tutte le informazioni relative a modifiche o annullamenti di lezioni e ricevimento studenti, 
sia pianificate che impreviste, fare riferimento all’apposita sezione del sito di Economia: 

http://www.ec.univaq.it/modifiche 


