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Denominazione DIRITTO TRIBUTARIO 
Moduli componenti  - 
Settore scientifico-
disciplinare  IUS-12 

Anno di corso e 
semestre di 
erogazione  

Terzo anno – primo semestre 

Lingua di 
insegnamento  

- 

Carico didattico in 
crediti formativi 
universitari  

6 

Numero di ore di 
attività didattica 
frontale 

36 

Docente  Stefano Loconte, responsabile del corso (4 CFU) - Pistilli Nunzio (1 CFU – il sistema delle dichiarazioni) 
– Durante Giuseppe (1 CFU – il processo tributario) 

Risultati di 
apprendimento 
specifici  

Al termine del percorso di studio, lo studente avrà acquisito i principi base del diritto tributario e la sua 
funzione nell’ambito del sistema di funzionamento dello Stato. Lo studente avrà altresì acquisito i 
principi alla base della tassazione delle persone fisiche e delle persone giuridiche con riferimento alle 
diverse tipologie di reddito unitamente al sistema degli obblighi dichiarativi, all’impianto sanzionatorio ed 
ai principi del contenzioso tributario. 
Autonomia di giudizio 
Al termine del corso lo studente sarà in grado di interpretare ed applicare autonomamente le norme 
tributarie all’interno del sistema giuridico nazionale. 
Abilità comunicative 
Lo studente saprà elaborare autonomi giudizi interpretativi relativi alle specifiche fattispecie giuridiche e 
sarà in grado di esternarli con linguaggio tecnico e circostanziato.  

Programma  Il ruolo della fiscalità. Le entrate pubbliche, i tributi e loro classificazione. I principi e le norme 
costituzionali a valenza tributaria. Le fonti di produzione legislativa nazionali e comunitarie; 
l'interpretazione della legge tributaria. Le istituzioni legislative. Statuto dei diritti del contribuente. 
L'elusione e l'abuso del diritto. I soggetti passivi d'imposta, la solidarietà tributaria. Presupposto 
dell'imposta, base imponibile ed aliquote. Il regime della dichiarazione e la cd autotassazione. I controlli 
fiscali. La disciplina e le fasi dell'accertamento nel sistema della dichiarazione controllata. L'avviso di 
accertamento. Gli istituti deflattivi del contenzioso. La disciplina dell'Irpef e della residenza fiscale. Le 
varie categorie di redditi (fondiari, di capitale, di lavoro, d'impresa e diversi). Principi generali della 
fiscalità delle imprese. La fase della riscossione e le sanzioni. Il contenzioso amministrativo e 
giurisdizionale.  

Tipologie di attività 
didattiche previste e 
relative modalità di 
svolgimento  

L’insegnamento sarà strutturato in lezioni di didattica frontale di due ore in base al calendario 
accademico. 
La modalità didattica vedrà lo studio di fattispecie concrete ed esercitazioni unite ai principi generali. 
 

Metodi e criteri di 
valutazione 
dell’apprendimento 

Esame orale. 
La prova orale ha una durata indicativa di 30 minuti e consiste di circa 4 domande su tutto il programma 
del corso. 
Nella prova orale gli studenti devono dimostrare grado di conoscenza sulle tematiche di natura 
costituzionale relative al diritto tributario. Agli studenti sarà altresì richiesto di rappresentare i contenuti 
degli istituti giuridici relativi al meccanismo di funzionamento del rapporto d’imposta nonché di saper 
descrivere in maniera appropriata il sistema di tassazione delle persone fisiche e degli enti unitamente a 
tutti i meccanismi ed alle procedure di controllo ed accertamento nonché di tutela processuale. 

Criteri di 
misurazione 
dell’apprendimento 
e di attribuzione del 
voto finale 

Il voto è espresso in trentesimi e tiene conto della chiarezza espositiva e della proprietà di linguaggio 
dimostrate durante l’esame unitamente alla capacità di ragionamento sul sistema di funzionamento del 
rapporto d’imposta. 
Ai fini dell’attribuzione del voto finale, le domande hanno lo stesso peso. 
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Propedeuticità  
Istituzioni di diritto privato 

Materiale didattico 
utilizzato e materiale 
didattico consigliato 

 
S. Loconte, Manuale di diritto tributario, Cedam, 2020. 
 

 


