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Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 
Il corso intende offrire un quadro essenziale del sistema tributario nazionale, 

muovendo dai principi costituzionali e dell’Unione europea rilevanti nella 

materia.  
Lo studente, al termine del corso, è chiamato a dimostrare di aver acquisito i 

concetti fondamentali e la terminologia tipici della materia e di possedere 
competenze adeguate in relazione ai principi fondamentali dell’ordinamento 

tributario complessivo, alla disciplina positiva attuale dell’imposizione sul 
reddito e sul valore aggiunto, sia sotto il profilo sostanziale, sia per quanto 

attiene agli aspetti procedimentali. 
 

Prerequisiti 
Si richiede una conoscenza appropriata (attestata dal previo superamento dei 

relativi esami) del Diritto costituzionale e delle Istituzioni di diritto privato, 
materie essenziali per la stessa comprensione dei principi e degli istituti 

oggetto del corso. 
 

Contenuti e programma del corso 

Secondo la tradizionale ripartizione della materia, nel corso sono distinguibili 
due ambiti essenziali. 

Nella c.d. parte generale sono considerati la nozione di tributo (in base alla 
quale sono tracciati i confini del sistema fiscale), i principi costituzionali 

rilevanti in materia, le tipologie di fonti normative del sistema fiscale, le regole 
che presiedono all’attuazione delle norme tributarie sostanziali, con particolare 

riguardo ai soggetti – attivi e passivi – e all’attività impositiva e di riscossione; 
La c.d. parte speciale comprende l’ordinamento tributario italiano vigente: 

oggetto del corso sono, in particolare, le imposte dirette - imposta sul reddito 
delle persone fisiche (IRPEF) e imposta sul reddito delle società (IRES) - e 

l’imposta sul valore aggiunto (IVA). Cenni sono dedicati alla fiscalità regionale 
e locale. 
  
Tipologia delle attività didattiche 

Il corso si svolge nel primo semestre attraverso 35 ore di lezione complessive 
(adeguate ai 6 crediti previsti per la materia). 

 

Testi e materiale didattico 
Lo studente può scegliere, per prepararsi all’esame, alternativamente: 



(a) G. GAFFURI, Diritto tributario. Parte generale e parte speciale, 7a edizione, 
Padova, Cedam, 2012 (Parte generale: capitoli I e II per intero, capitolo III, 

paragrafi 1, 2, 3 e 6, capitolo IV, paragrafi da 1 a 10, 13, da 15 a 17, capitolo 
VI, paragrafi 1 e 2; Parte speciale: prologo, capitolo I, paragrafi da 3 a 8 fino 

alla lettera Q compresa, 9 e 10, capitolo II, paragrafo 15 completo). 
(b) F. TESAURO, Istituzioni di Diritto tributario, vol. 1, 11a edizione, Torino, 

Utet Giuridica, 2011 (Capitoli primo e secondo per intero, capitolo quarto, 

sezione prima per intero, capitoli quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo 
per intero, capitolo dodicesimo paragrafi da 1 a 7 compreso). 

F. TESAURO, Istituzioni di Diritto tributario, vol. 2, parte speciale, 9a edizione, 
Torino, Utet Giuridica, 2012 (capitoli primo e secondo per intero, capitolo terzo 

sezione prima per intero, sezione seconda paragrafi da 6 a 12.9 compresi, 
capitolo sesto, sezioni prima e seconda per intero, sezione terza, paragrafi da 

14 a 16.2 compresi). 
 

Lo studente deve, inoltre, conoscere direttamente la disciplina normativa, 
munendosi, a tal fine, di una raccolta di leggi tributarie (c.d. codice tributario) 

aggiornata. 
 

Modalità di verifica dell’apprendimento 
Le modalità di verifica dell’apprendimento consistono in un esame orale, con 

attribuzione del voto finale in trentesimi, vertente sia sulla parte generale, sia 

sulla parte speciale. 
Verranno valutate in particolare: la capacità di riferire i contenuti del 

programma in modo adeguato alle specificità della materia e secondo corretti 
canoni logico-sistematici, la capacità collegare tra loro i vari istituti, le abilità 

argomentative, la capacità tecnico-espressiva.  
 

Orario di ricevimento 
Il ricevimento è fissato immediatamente dopo la lezione. La docente è peraltro 

disponibile a concordare una diversa sede ed una diversa ora previo contatto 
tramite e-mail. 

 
Calendario delle attività didattiche  

Collegamento ipertestuale alla pagina degli orari e sedi del CdS 
 

Appelli d'esame 

Collegamento ipertestuale alla bacheca appelli  
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