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Contenuti dell’insegnamento

Non sussistono particolari requisiti per superare l’esame di diritto
tributario. Tuttavia, l’aver sostenuto gli esami di diritto privato, di diritto
commerciale e di diritto pubblico può avvantaggiare lo studente nella
comprensione degli argomenti del corso.

Il corso si propone di illustrare le caratteristiche fondamentali del sistema
tributario vigente attraverso lo studio dei principi costituzionali tributari,
dei principi comunitari tributari e della struttura e della dinamica
dell’imposizione.
Il corso si prefigge altresì lo scopo di fornire una conoscenza essenziale
degli strumenti di tutela del contribuente avverso gli atti
dell’Amministrazione finanziaria con specifico riferimento al
procedimento di accertamento e al contenzioso dinnanzi le Commissioni
tributarie.
Parte generale. – I: La nozione di tributo. – II: Le norme tributarie nel
tempo e nello spazio. – III: I principi costituzionali tributari: la riserva
relativa di legge in materia di prestazioni imposte e il principio di
capacità contributiva. – IV: I principi comunitari tributari. – V:
L’interpretazione della norma tributaria. – VI: L’elusione e
l’interpretazione antielusiva. – VII: La struttura dell’imposta (il
presupposto, la base imponibile, l’aliquota, i soggetti attivi e passivi).
VIII: Il procedimento di applicazione della norma tributaria: la
dichiarazione e l’accertamento. – IX: La riscossione delle imposte. X: Il
rimborso dell’imposta. – XI: Le sanzioni amministrative tributarie.
Parte processuale. – XII: Le Commissioni tributarie. – XIII:
Giurisdizione e competenza. – XIV: Le parti, la loro rappresentanza e
l’assistenza in giudizio. – XV: Le prove. – XVIII: L’azione. – XVI: Il
procedimento dinanzi la commissione tributaria provinciale. –XVII: Il
processo d’appello. – XVIII: Il giudizio di ottemperanza. – XIX: La
revocazione.

Metodo d’insegnamento

Lezioni frontali in aula con discussione di casi giurisprudenziali.
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Verifiche dell’apprendimento /
procedure di valutazione

Letture consigliate

Prova orale.

Testi d’esame
F. TESAURO, Istituzioni di diritto tributario, parte generale, Utet, ultima
edizione.
F. BATISTONI FERRARA-B. BELLÈ, Diritto tributario processuale, Cedam,
ultima edizione.
Il docente indicherà, sulla propria pagina web del sito internet della
facoltà di Economia (http://www.econoca.it/did_docenti_dett.asp?
id=135), le parti dei suddetti libri che debbono essere studiate per
superare l’esame.
Per la preparazione dell’esame è indispensabile munirsi di un Codice
tributario aggiornato.
Testi consigliati per l’eventuale approfondimento degli argomenti
oggetto del corso
Parte generale:
G. FALSITTA, Manuale di diritto tributario, parte generale, Cedam,
Padova, ultima edizione.
R. LUPI, Diritto tributario, parte generale, Giuffrè, Milano, ultima
edizione.
P. RUSSO, Manuale di diritto tributario, parte generale, Giuffrè, Milano,
ultima edizione.
Parte processuale:
F. P. LUISO, Istituzioni di diritto processuale, Giappichelli, Torino, ultima
edizione.
P. RUSSO, Manuale di diritto tributario, Il processo tributario, Giuffrè,
Milano, ultima edizione.
T. BAGLIONE, S. MENCHINI, M. MICCINESI, Il nuovo processo tributario,
Giuffrè, Milano, ultima edizione.

Altre informazioni utili

Per ulteriori informazioni sul corso è possibile contattare il docente
durante gli orari di ricevimento che sono indicati nel sito internet:
http://www.econoca.it/did_docenti_dett.asp?id=135.
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