Università degli Studi di Cagliari
Facoltà di Economia
A.A. 2010/2011

Insegnamento

DIRITTO TRIBUTARIO

Settore Scientifico disciplinare

IUS/12

Corso e Classe di studio

ECONOMIA E GESTIONE DEI SERVIZI TURISTICI – L 18

Docente

DORE ANDREA

Anno di corso nel quale viene
impartito l’insegnamento

3°

Semestre

1°

Crediti assegnati
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Prerequisiti
Obiettivi formativi
dell’insegnamento

Contenuti dell’insegnamento

Il corso si propone di illustrare le principali caratteristiche del sistema
tributario vigente, mediante lo studio dei principi costituzionali tributari
(capacità contributiva, riserva di legge e nuovo titolo V della carta
costituzionale), dei soggetti attivi e passivi delle relazioni tributarie e dei
poteri dell’amministrazione finanziaria.
Il corso si propone inoltre di fornire una conoscenza essenziale delle imposte
con specifica trattazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF), dell’imposta sulle società (IRES), dell’imposta sul valore aggiunto
(IVA) e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Verranno
inoltre illustrati gli strumenti di tutela del contribuente con riferimento al
contenzioso dinnanzi le Commissioni Tributarie e gli Istituti alternativi al
contenzioso (autotutela; accertamento con adesione; conciliazione).
1. Nozione di tributo. Principi costituzionali (riserva di legge e
capacità contributiva).
2. I soggetti dell’imposizione tributaria.
3. La struttura dell’ordinamento tributario italiano e le sue
caratteristiche.
4. L’imposta sul reddito delle persone fisiche.
5. L’imposta sul reddito delle società.
6. Le entrate degli enti locali (IRAP - ICI – Addizionali sui tributi
erariali).
7. L’imposta sul valore aggiunto.
8. Cenni sui principali tributi indiretti.
9. L’organizzazione dell’amministrazione finanziaria.
10. L’applicazione
delle
imposte
(dichiarazione,
poteri
dell’Amministrazione).
11. Liquidazione del tributo.
12. L’accertamento in rettifica e d’ufficio.
13. Cenni sulla riscossione dei tributi e sul contenzioso tributario.
14. Le sanzioni amministrative tributarie.
15. I recenti interventi legislativi in materia tributaria (la manovra
del 2010 – Legge n. 122/2010)
16. Il Federalismo Fiscale
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Metodo d’insegnamento

Verifiche dell’apprendimento /
procedure di valutazione
Letture consigliate

Altre informazioni utili

Lezioni frontali in aula ed esercitazioni.
Sono previsti tre appelli con prova orale.
- G. DELUCA – Manuale di diritto Tributario – Edizioni Giuridiche Simone
(XXIV^
edizione – 2010)
- Codice Tributario Edito MINOR - Edizioni Giuridiche Simone (6^ edizione
– 2010)
- G. FALSITTA – Manuale di Diritto Tributario (CEDAM)
email: studio.borghesan@tiscali.it
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