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PROGRAMMA 
 
20/09 14,00-16,00 Il diritto tributario, la nozione di tributo e il principio di legalità;* 
21/09 14,00-17,00 Il principio di capacità contributiva;* 
27/09 14,00-16,00 Le imposte sui redditi: presupposto e soggetti passivi;* 
28/09 14,00-17,00 Le imposte sui redditi: presupposto e soggetti passivi (continua);* 
04/10 14,00-16,00 I redditi fondiari, i redditi di lavoro dipendente e i redditi di lavoro 

autonomo;* 
05/10 14,00-17,00 I redditi di capitale e i redditi diversi;* 
11/10 14,00-16,00 I redditi d’impresa: regole generali;* 
12/10 14,00-17,00 I redditi d’impresa: regole generali (continua);* 
19/10 14,00-17,00 I componenti positivi e negativi del reddito d’impresa;* 
25/10 14,00-16,00 I componenti positivi e negativi del reddito d’impresa (continua);* 
26/10 14,00-17,00 I componenti positivi e negativi del reddito d’impresa (continua);* 
08/11 14,00-16,00 La determinazione dell’imponibile e dell’imposta nell’irpef e nell’ires;* 
09/11 14,00-17,00 La determinazione dell’imponibile e dell’imposta nell’irpef e nell’ires             

(continua);*         
15/11 14,00-16,00 L’imposta sul valore aggiunto: le operazioni rilevanti; 
16/11 14,00-17,00 L’imposta sul valore aggiunto: l’obbligazione d’imposta e gli obblighi 

strumentali; 
22/11 14,00-16,00 L’attuazione della norma tributaria e la dichiarazione; 
29/11 14,00-16,00 L’attività istruttoria; 
30/11 14,00-17,00 L’avviso di accertamento; 
06/12 14,00-16,00 L’avviso di accertamento (continua); 
07/12 14,00-17,00 Le sanzioni tributarie amministrative; 
13/12 14,00-16,00 Il processo tributario; 
14/12 11,00-13,00 Verifica scritta. 
 
 
 
Modalità d’esame 
 
La prova di esame si svolgerà in forma orale al termine del corso. 
E’ prevista una prova scritta articolata su trenta domande a risposta multipla vertenti sui temi 
contrassegnati dall’asterisco. Per la sua effettuazione verrà concesso un limite massimo di 
tempo di un’ora. Il voto sarà espresso in trentesimi (un  punto per ogni risposta esatta) ed avrà 
validità limitata all’intera sessione d’esami successiva al termine del corso. 
Per il superamento dell’esame è comunque necessario sostenere una prova orale che verterà, per 
chi ha superato positivamente la verifica scritta, sulla parte di programma non contemplata nella 
verifica stessa. Gli studenti hanno la facoltà di rifiutare il voto della verifica scritta ed, in tal 
caso, sarà oggetto d’esame l’intero programma del corso. 
 



 

 
 
Bibliografia 
 
I testi consigliati per la preparazione dell’esame sono: 
 

• G. Falsitta, Corso istituzionale di diritto tributario, Cedam, Padova, 2003, limitatamente 
alle seguenti parti: cap. 2; cap. 6; cap. 9; cap. 10; cap. 11; cap. 12; cap. 14; cap. 16, sez. 
I, II, III; cap. 19; cap. 20, sez. I; cap. 21; cap. 23; cap. 24; cap. 26. 

 
In alternativa: 
 

• F. Tesauro, Compendio di diritto tributario, Utet, Torino, 2005, limitatamente alle 
seguenti parti: cap. 1, cap. 2, cap. 4, cap. 6, cap. 7, cap. 8, cap. 9, cap. 10, cap. 14, cap. 
16, cap. 17, cap. 18, cap. 19, cap. 20, cap. 23. 

 
L’adozione di testi diversi è ammessa, ma è opportuno che sia preventivamente concordata con 
i docenti. 
Si consiglia inoltre, tanto ai fini della preparazione dell’esame quanto ai fini di una più proficua 
partecipazione alle lezioni, l’acquisto di un codice tributario aggiornato. Si segnala: G. Falsitta-
A. Fantozzi, Le leggi tributarie fondamentali, Giuffrè, Milano, 2004. 

 
 
 
 


