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OBIETTIVI FORMATIVI

Oggetto del Corso è lo studio degli istituti generali del Diritto tributario interno e delle imposte che
costituiscono il sistema fiscale erariale, con particolare riferimento ai principi costituzionali rilevanti in materia
tributaria, alle fonti normative, alla fattispecie giuridica tributaria, ai principali tributi (Irpef, Ires, Iva, Irap,
Imposta di registro, Imposte sugli immobili), all’accertamento tributario, ed al processo tributario.

ARGOMENTI

Nozione di tributo: imposta; tassa. Fonti del diritto e principi costituzionali in materia tributaria.
Interpretazione ed efficacia delle leggi tributarie: analogia, attività interpretativa dell’amministrazione
finanziaria, interpello, efficacia delle leggi tributarie. Elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie giuridica
tributaria: fattispecie imponibile, assimilazioni; soggetti attivi e passivi, solidarietà tributaria, responsabile
d’imposta, sostituto d’imposta.
IRPEF. Imposta sul reddito delle persone fisiche. Principi generali: fattispecie imponibile e periodo
d’imposta; soggetti passivi; determinazione del reddito complessivo e della base imponibile (deduzioni,
detrazioni, crediti d’imposta, acconti); principio di tassazione per trasparenza; redditi tassati separatamente e
imposte sostitutive; tassazione dei non residenti. Categorie di reddito: redditi fondiari; redditi di lavoro
dipendente; redditi di lavoro autonomo; redditi di capitale; reddito di impresa; redditi diversi.
IRES. Imposta sul reddito delle società. Profili generali: presupposto e soggetti passivi; residenza e
commercialità degli enti; determinazione della base imponibile; enti non commerciali e Onlus; periodo
d’imposta e riporto delle perdite; aliquota ordinaria e agevolata; non imponibilità dei dividendi; participation
exemption. Determinazione del reddito d’impresa: ruolo del bilancio; principi generali.
IVA: classificazione delle operazioni; meccanismo impositivo (detrazione e rivalsa); effettuazione delle
operazioni; base imponibile; volume d’affari.
Imposta regionale sulle attività produttive. Imposta di registro e imposta sulle successioni e sulle
donazioni. Imposte sugli immobili: IMU, TASI e TARI.
Attuazione del tributo ed evasione fiscale. Dichiarazione tributaria. Ravvedimento operoso. Versamento
e compensazione. Attività di controllo dell’amministrazione finanziaria. Controllo formale e Controllo
sostanziale. Poteri istruttori degli uffici. Accessi ispezioni e verifiche. Indagini bancarie e finanziarie. Processo
verbale di constatazione. Tipologie di accertamento tributario (Accertamento analitico, Accertamento
sintetico e redditometro, Studi di settore, Accertamento d’ufficio. Accertamento parziale e integrativo,
Accertamento con adesione, Elusione fiscale e abuso del diritto). Avviso di accertamento (contenuto, notifica,
termini, riscossione). Vizi degli atti impositivi. Tutela giurisdizionale avverso gli atti endoprocedimentali.
Autotutela ed eliminazione dei vizi formali dell’atto.
Processo tributario (Reclamo e mediazione, Commissioni tributarie, Oggetto della giurisdizione e parti,
Onere della prova e poteri delle Commissioni, Atti impugnabili, Ricorso e costituzione in giudizio,
Trattazione della controversia, Tutela cautelare, Conciliazione giudiziale, Impugnazioni.
TESTO SUGGERITO PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA
INGRAO G., TEORIA E TECNICA DELL’IMPOSIZIONE TRIBUTARIA, MESSINA, SECONDA EDIZIONE, 2019.
Sono esclusi i seguenti capitoli e paragrafi del testo consigliato:
Cap. 1, § 5, 6, 7, 8, 9; Cap. 4, Sez. II, § 3.1, 5.1, 7; Cap. 5, Sez. II, § 6.1, 7; Cap. 6, Sez. I, § 10, 12, 13, 14, 15,
Sez. II § 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Cap. 7, § 10, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 11; Cap. 17; Cap. 18; Cap. 19; Cap. 20, § 11.2,
11.3, 12, 13.
Lo studente può adottare alternativamente altri manuali di sua scelta che trattino tutti gli argomenti previsti.
In tal caso si consiglia di consultare il docente per definire eventuali capitoli e paragrafi da escludere.
Orario di ricevimento e Contatti
Martedì e Mercoledì ore 9:00 - 12:00. Il prof. ANDREA BUCCISANO riceve gli studenti presso il Dipartimento
di Giurisprudenza, Sezione di Scienze giuspubblicistiche T. Martines, stanza XI.
Nel caso di sovrapposizione con l’orario delle lezioni durante lo svolgimento dei corsi si consiglia di
contattare il docente in aula o per posta elettronica.
e-mail andrea.buccisano@unime.it

