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Denominazione insegnamento: DIRITTO TRIBUTARIO
Denominazione insegnamento in inglese: TAX LAW
Settore scientifico-disciplinare Insegnamento: IUS/12
Corso di studio: Economia e Gestione dei Servizi Turistici
Classe di studio: L-18
Anno di corso nel quale viene impartito l’insegnamento: 3

Semestre: 1

Crediti assegnati: 6
1

Lezioni frontali (n° ore): 36

Docente titolare:ANDREA PODDIGHE
Dipartimento: SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI
Settore scientifico-disciplinare Docente: IUS/12
Fascia: Ricercatore a Tempo Indeterminato
Tipologia di incarico: Tempo Definito

Prerequisiti (max 3500 caratteri):

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.
Obiettivi formativi dell’insegnamento (max 3800 caratteri):

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.
Contenuti dell’insegnamento (max 3800 caratteri):

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.
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Parte processuale. – XII: Le Commissioni tributarie. – XIII: Il procedimento dinnanzi alla Commissione Tributaria
Provinciale (giurisdizione, competenza, l'azione, le parti, la loro rappresentanza e l’assistenza in giudizio, le prove).
– XIV: Il processo d’appello. – XV: L'esecuzione delle sentenze delle Commissioni Tributarie.

Metodi didattici (max 3800 caratteri):

Lezioni frontali in aula con discussione di casi giurisprudenziali.
Modalità di verifica dell’apprendimento (max 3800 caratteri):

Prova orale.

Testi di riferimento (max 3800 caratteri):

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.
M. BEGHIN, Diritto tributario - Princìpi, istituti e strumenti per la tassazione della ricchezza, Giappichelli, 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 (max 3800 caratteri):

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

English version
Prerequisites (max 3500 characters):

It is preferable to take the exam for Tax Law only after having passed the exams for Civil Law, Public Law and
Commercial law.

Objectives (max 3800 characters):

The course aims to introduce the fundamental characteristics of the Italian Tax System
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Content (max 3800 characters):

(First Part: Italian Tax System) I: The system of taxes and the tax institutions. – II: The sources of taxation law. –
III: The constitutional principles. – IV: The E.U. tax principles. – V: The interpretation of the tax regulation. – VI:
Evasion and tax Avoidance. – VII: Tax (active subjects and taxable person, tax load, taxable basis). – VIII: Tax
return, the phase of tax audit, methods of verification, tax assessment (form, nature, effect). – IX: Tax collection. –
X. Tax refund. – XI: Administrative penalties.
(Second Part: Tax litigation) – XII: Italian Tax Court (Provincial and Regional Tax Commission). – XIII: The
judgement in front of the Provincial Tax Commission. – XIV: The appeal system. – XV: Execution of the verdict.

Teaching Methodology (max 3800 characters):

Lectures with discussion of the most relevant jurisprudence cases on the matter.

Examination / Assessment (max 3800 characters):

Oral examination

Bibliography (max 3800 characters):

Recommended reading:
F. TESAURO, Istituzioni di diritto tributario, parte generale, Utet, latest edition.
F. BATISTONI FERRARA-B. BELLÈ, Diritto tributario processuale, Cedam, latest edition.
At the beginning of the course, the professor specifies the parts of the above mentioned books for the exam of Tax
Law on the website http://www.econoca.it/did_docenti_dett.asp?id=135
An updated taxation code is essential for the exam.

Further information (max 3800 characters):

For further information on the course contact the professor at the times shown on the site:
http://www.econoca.it/did_docenti_dett.asp?id=135
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