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OBIETTIVI FORMATIVI 
Il corso è volto a fornire una preparazione di base idonea a comprendere “ratio” e struttura 
dell’assetto finanziario e fiscale del nostro Paese, anche in relazione alla sua condizione di 
membro dell’Unione europea.

RISULTATI DELL’APPRENDIMENTO ATTESI

Conoscenza e capacità di comprensione 
Pervenire  ad  un  livello  “progredito”  di  conoscenza  e  di  capacita  di  analisi  del  sistema  di 
tassazione delle imprese e degli altri soggetti IVA ed/o IRES.  In questa prospettiva acquisire 
qualificata comprensione e capacità di giudizio delle   dinamiche interpretative ed applicative 
delle norme che regolano la particolare materia, stimolando l’attività di ricerca. 

Autonomia di giudizio
Inserire in un quadro di coerenza le conoscenze acquisite, in vista della capacità di esprimere 
giudizi, anche su basi inferenziali, e/o intervenire su situazioni delicate e complesse o rispetto 
alle quali si dispone di elementi di giudizio parziali ovvero sintomatologicamente espressive di 
potenziali criticità e/ conseguenze sul piano delle responsabilità ascrivibili a persone od organi.

Abilità comunicative
Stimolare e promuovere le abilità comunicative anche rispetto ai contenuti ed alla qualità delle 
conoscenze in punto di comunicazione verbale: curando particolarmente l’eloquio e la capacità 
di rappresentazione scritta, la chiarezza espositiva, l’esaustività e comprensibilità dei contenuti 
espressi, anche a livello di terminologia tecnica.

PROGRAMMA 

Parte Generale: 

 l’attività finanziaria pubblica. 

 Gli assetti tributari nei Paesi moderni. 

 La vicenda tributaria italiana negli anni della grande crisi.

Parte Sostanziale: 



 il diritto tributario e la sua autonomia didattica e scientifica. 

 La potestà normativa tributaria ed i principi costituzionali. 

 Il sistema delle fonti. Il tributo: categorie giuridiche e descrittive. 

 La parafiscalità. Il federalismo fiscale. 

 La norma tributaria: caratteristiche, efficacia nel tempo e nello spazio, interpretazione. 

 Evasione, elusione, erosione, rimozione e risparmio d’imposta. 

 Il c.d. rapporto giuridico tributario. 

 Potere d’imposizione e potere impositivo: i soggetti attivi. 

 Fattispecie normative. 

 I  soggetti  passivi:  l’obbligato  principale;  il  sostituto  d’imposta  ed  il  responsabile 
d’imposta. 

 La rappresentanza e la solidarietà nel diritto tributario. 

 La successione nel debito d’imposta. 

 Obbligazioni e obblighi tributari. 

 L’accertamento tributario. 

 La riscossione dei tributi. 

 Il contenzioso tributario. 

 L’impianto punitivo in materia tributaria: generalità, sanzioni penali ed amministrative, 
procedure.

Parte Speciale: 

 il sistema tributario italiano, lineamenti e tendenze evolutive. 

 Nozioni  sui  principali  tributi  vigenti  (Irpef,  Irpeg,  Irap,  IVA,  altre  imposte  indirette, 
dogane, accise, fiscalità locale). 

 Cenni sulla fiscalità d’impresa ed in tema di fiscalità internazionale.

MODALITÀ DI INSEGNAMENTO 

L’insegnamento, da 8 CFU, sarà strutturato in lezioni di didattica frontale di 2/3 ore in base al calendario  
accademico. 

L’attività didattica sarà caratterizzata da lezioni teoriche e da esercitazioni che avranno ad oggetto lo 
svolgimento di un processo simulato ovvero l’approfondimento di singoli istituti, attraverso l’analisi di  
specifici casi giurisprudenziali.



L’esame sarà svolto in forma orale. 

Gli  studenti  frequentanti  (almeno il  75% delle  lezioni)  possono sostenere  l’esame su un  programma 
concordato con il docente che terrà conto, in particolare, dei temi affrontati durante le lezioni.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

La  verifica  della  preparazione  degli  studenti  avverrà  con  esame  orale  che  verterà  sulle  parti  del  
programma indicato.

Durante il corso gli studenti frequentati potranno, d’intesa con il docente e nei periodi a ciò dedicati,  
sostenere verifiche parziali sulle parti di programma già affrontate a lezione, che concorreranno a definire 
la valutazione finale in trentesimi.

ATTIVITÀ DI SUPPORTO 

Materiale didattico (schede, schemi e flow-chart) unitamente a mappe concettuali ed a prospetti 
sintetici vengono messi a disposizioni degli studenti sulla piattaforma e-learning dell’università.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

 Corso Istituzionale:
- N. Pollari, Diritto tributario: parte generale, Laurus Robuffo, 2014 (aggiornamento in 

corso di stampa a cura del medesimo editore);
- N. Pollari, Analisi ragionata del sistema tributario italiano, Editore Studium, 2018

 Programma monografico: 
- N. Pollari et al, Manuale di Diritto Punitivo e Processuale Tributario, Laurus Robuffo, 

2017;
Testi normativi, materiale di approfondimento specifico e/o di eventuale aggiornamento verranno 
distribuiti in aula od attraverso la piattaforma e-learning dell’Università.


