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IUS/12 (Diritto Tributario)

Anno di Corso

Secondo

Crediti

6

Semestre (da marzo 2017 a
maggio 2017)

II semestre
Istituzioni di diritto privato
Istituzioni di diritto pubblico

Propedeuticità
Eventuali prerequisiti

Gli studenti (ivi compresi quelli non frequentanti e
lavoratori) devono possedere una adeguata
conoscenza delle nozioni giuridiche di base al fine di
comprendere i contenuti delle lezioni e raggiungere gli
obiettivi formativi del diritto tributario.

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
Articolazione in moduli

Moduli: 4

Lezioni frontali

Ore: 48

Seminari
Esercitazioni in aula e/o laboratorio
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Visite guidate e/o attività di gruppo assistite

PROGRAMMA DELL’INSEGNAMENTO
Obiettivi formativi

Il corso ha l’obiettivo di far acquisire una conoscenza dei
principi costituzionali del diritto tributario, dei principali
istituti che lo regolano sia nella parte sostanziale
(l’obbligazione tributaria, la solidarietà etc.) sia nella
parte procedimentale (accertamento dei tributi).
Risultati di apprendimento attesi

Conoscenza e capacità di
comprensione

Al termine del corso lo studente sarà in grado di
conoscere i profili istituzionali del diritto tributario.

Capacità di applicare
conoscenza e comprensione

Lo studente potrà comprendere ed applicare nella vita
reale i diversi istituti tributari.

Autonomia di giudizio

Attraverso lo studio di approcci teorici diversi e la
valutazione critica lo studente potrà interpretare ed
utilizzare un linguaggio tecnico che gli consenta di
valutare autonomamente i concetti del diritto tributario.
Lo studente sarà in grado altresì di interpretare ed
utilizzare un linguaggio tecnico – giuridico che gli
consenta di esprimere autonomamente i concetti del
diritto tributario.
La capacità di apprendimento sarà stimolata attraverso
presentazioni power point e la discussione in aula,
finalizzata anche a verificare l’effettiva comprensione
degli argomenti trattati. La capacità di apprendimento
sarà anche stimolata da supporti didattici integrativi
(documenti ufficiali, articoli di riviste e quotidiani
economici) in modo da sviluppare le capacità
applicative.

Abilità comunicative

Capacità di apprendimento

Modalità di erogazione

Tradizionale

Testi consigliati

F. Tesauro, Istituzioni di diritto tributario, Parte generale,
UTET, 2015
Per la fiscalità internazionale: F. Tesauro, Istituzioni di diritto
tributario, Parte speciale, UTET, 2012 da pag. 347 a pag.
384

Modalità di verifica

L’esame avrà ad oggetto gli specifici istituti del diritto
tributario (ovvero fonti, principi, procedimento, istituti
deflattivi del contenzioso, sanzioni, ecc.).
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dell’apprendimento

Il tutto al fine di raggiungere i risultati di apprendimento
attesi di cui sopra e fornire allo studente strumenti utili per
avviarsi alla professione.
La verifica seguirà le seguenti modalità:
1. Numero delle prove che concorrono alla
valutazione: 1;
2. Obiettivo della prova: verificare le competenze
richieste dalla materia attraverso un colloquio
orale volto ad accertare le conoscenze del diritto
tributario;
3. Modalità di somministrazione: orale;
4. Tempistica di svolgimento: le prove si svolgeranno
in un’unica giornata;
5. Durata: la durata sarà quella necessaria a
verificare il possesso o meno delle conoscenze
della materia oggetto d’esame. Si presume 15
minuti circa;
6. Tipologia: colloquio orale;
Misurazione conclusiva della prova d’esame: le prove
saranno valutate in trentesimi.

Programma dettagliato dell’insegnamento
Descrizione
Argomenti del Corso
L'evoluzione del sistema tributario nazionale;
Principi costituzionali: la capacità contributiva e
l'interesse fiscale; la riserva di legge;
Il diritto tributario comunitario;
Le fattispecie impositive;
Le fonti del diritto tributario: la normativa statale
primaria la normativa secondaria, la legge
regionale le fonti degli enti locali; le fonti
comunitarie primarie, le fonti comunitarie
secondarie;
La norma tributaria: natura, tipologia e struttura;
L'efficacia e l'interpretazione della norma
tributaria
Gli schemi teorici di attuazione del prelievo;
I soggetti: l'amministrazione finanziaria; i soggetti
passivi; il sostituto ed il responsabile di imposta; la
solidarietà tributaria;
L'accertamento: atti, procedure, metodi.

Rif. testo

F. Tesauro, Istituzioni
di diritto tributario,
Parte generale,
UTET, 2015

CFU
corrispondenti

MODULO I
(n. 2 CFU)

F. Tesauro, Istituzioni
di diritto tributario,

MODULO II

Parte generale,
UTET, 2015

(n. 2 CFU)
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La riscossione;
Il rimborso;
Le situazioni giuridiche soggettive e le loro
vicende;
Le sanzioni amministrative e penali.
La fiscalità internazionale: La doppia imposizione
internazionale; i modelli di trattati contro la
doppia imposizione; rapporti tra norme
convenzionali e norme interne; rapporti tra
norme convenzionali e norme comunitarie;
doppia resistenza e tiebreaker rules; metodi di
eliminazione della doppia imposizione; le norme
di distribuzione; la stabile organizzazione

F. Tesauro, Istituzioni
di diritto tributario,
Parte generale,
UTET, 2015

MODULO III
(n. 1 CFU)

Per la fiscalità
internazionale:
F. Tesauro, Istituzioni
di diritto tributario,
Parte speciale, UTET,
2012 da pag. 347 a
pag. 384

MODULO IV
(1 CFU)
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Bachelor Degree Programme: BUSINESS ADMINISTRATION
Academic Year: 2016/2017
Subject title: Tax law
Lecturer: Mario Cardillo

Academic year
SSD (scientific area)

2016/2017
IUS/12

CFU (Credits)

6

Programme year

Second

Academic period

II (from March to May 2017)

TEACHING ORGANIZATION:
Lectures /seminars

Hours: 48 – Modules: 4

Practical activities
Other activities

Objectives

The course aims to provide the student main
constitutional principles of tax law, its principal
ruling institutions in both its substantial (tax
obligation, solidarity, etc..) and procedural part
(tax assessment).

Expected learning results

At the course completion students will be able
to understand and use a technical language
about tax law. The student will be able also to
acknowledge institutional profiles of tax law.
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Textbooks

F. Tesauro, Istituzioni di diritto tributario, Parte
generale, UTET, 2015;
Per la fiscalità internazionale: F. Tesauro,
Istituzioni di diritto tributario, Parte speciale, UTET,
2012 da pag. 347 a pag. 384.

Mode of delivery of teaching
(traditional, at a distance, elearning..)

Traditional

Examination method

Oral examination

TEACHING PROGRAMME (SUMMARY):
The course has a modular structure and it is divided into 4 parts. The course focuses on:
MODULE I (2 credits)
The evolution of national tax system;
Constitutional principles: contributory capacity and tax interest, saving clause, EU
Tax Law,
Tax legal paradigms and cases;
Sources of Tax Law: Primary and Secondary State regulations, the regional law, sources
of local agencies, primary EU sources, secondary EU sources;
Tax law: nature, typology and structure;
The effectiveness and interpretation of tax rules;
MODULE II (2 credits)
Theoretical frameworks of tax burden accomplishment;
Active Subjects: the financial administration; passive subjects, taxpayers, withholding
agents and head taxes, tax solidarity;
Assessment: acts, procedures, methods;
MODULE III ( 1 credits)
Collection;
Reimbursement;
Subjective elements in law and their effects;
Administrative and criminal penalties.

MODULE IV (1 credits)
The international tax law

