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Il sistema tributario italiano  
  

▪ Le entrate tributarie 

- La nozione di tributo 

- La classificazione dei tributi: imposta, tassa e contributo 

- Il tributo di scopo 

 

▪ Le fonti del diritto tributario ed il principio della riserva di legge 

▪ Cenni sul federalismo fiscale 

▪ Le circolari, le note e le risoluzioni 

 

▪ Gli elementi dell'imposta 

- Il soggetto attivo e il soggetto destinatario del gettito 

- Il soggetto passivo e il contribuente 

- Il presupposto 

- La base imponibile 

- La misura dell'imposta 

- Le modalità di accertamento 

- Le modalità di riscossione 

 

▪ L'art. 53, comma 1, della Costituzione: principio di capacità contributiva 

▪ La retroattività delle norme tributarie 

▪ Il principio di progressività e le forme di progressività  

▪ Aliquota media e aliquota marginale 
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▪ I possibili soggetti passivi del tributo (persone fisiche, società di persone, 

società e associazioni tra artisti e professionisti, società di capitali, enti 

commerciali, enti non commerciali) 

▪ La solidarietà in diritto tributario 

▪ Il responsabile d'imposta ed il sostituto d'imposta 

 

▪ Le fasi di applicazione del tributo: 

     - la realizzazione del presupposto 

     - l'accertamento 

     - la riscossione 

▪ Il sovrapporsi delle fasi 

▪ L'acconto e l'anticipazione 

 

▪ Gli obblighi formali: 

- applicabilità dell'art. 23 della Costituzione 

     - eventuale contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione 

▪ La dichiarazione tributaria 

▪ La rilevanza della dichiarazione rettificativa a danno o a vantaggio del 

contribuente 

 

▪ I poteri istruttori dell'Amministrazione finanziaria: 

accessi, ispezioni e verifiche 

inviti a comparire, a presentare documenti ed a rispondere a questionari 

indagini finanziarie 

▪ La verbalizzazione delle attività istruttorie: il processo verbale di verifica e il 

processo verbale di constatazione 

▪ L’organizzazione dell’Amministrazione finanziaria e le competenze dei singoli 

uffici 

 

▪ Il controllo formale delle dichiarazioni  

▪ Evasione, risparmio d’imposta, elusione ed abuso del diritto 

 

▪ Tipologia dei metodi di accertamento con particolare riguardo alle imposte sui 

redditi: 

- l'accertamento analitico e sintetico 

     - l'accertamento induttivo e deduttivo 

     - l'accertamento generale, parziale e integrativo 

▪ Imposta principale, integrativa della principale, suppletiva della principale, 

complementare e suppletiva della complementare nel settore delle imposte 

indirette sugli affari riscosse col sistema del registro 

 

▪ L’accertamento con adesione: il procedimento e gli effetti 

▪ L’esercizio del potere di autotutela da parte dell’Amministrazione finanziaria 

 

▪ La riscossione delle imposte: la ritenuta diretta, il versamento diretto e 

l'iscrizione a ruolo 
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▪ Iscrizione a ruolo, cartella di pagamento, avviso di accertamento esecutivo, 

avviso di intimazione ad adempiere 

▪ La riscossione anticipata, frazionata e provvisoria 

 

▪ Le sanzioni amministrative 

▪ I principi in tema di sanzioni amministrative: legalità, “favor rei”, personalità, 

imputabilità e colpevolezza 

▪ Le cause di non punibilità 

▪ I criteri di determinazione della sanzione 

▪ Il concorso di persone e l'autore mediato 

▪ La responsabilità solidale per il pagamento della sanzione 

▪ Il ravvedimento operoso  

▪ I procedimenti di irrogazione delle sanzioni amministrative. 

 

▪ Lo Statuto dei diritti del contribuente 

- Chiarezza ed efficacia temporale delle norme tributarie 

- Chiarezza e motivazione degli atti impositivi 

- Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali  

- L’interpello del contribuente 

      

- Il tributo ambientale e le agevolazioni fiscali per l’innovazione e la 

digitalizzazione 

 

Le principali imposte  

 

 

LE IMPOSTE DIRETTE 

 

▪ Nozioni di carattere generale 

- Reddito entrata, reddito consumato e reddito prodotto 

- Il possesso del reddito 

- L’elencazione tassativa dei redditi da assoggettare ad imposizione 

- Le regole di determinazione del reddito 

- Principio di cassa 

- Principio di competenza 

 

▪ Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.PE.F.) 

▪ In generale 

- Il presupposto 

- I soggetti passivi 

- I caratteri ed il periodo d’imposta 

- La base imponibile: il reddito complessivo 

- I redditi soggetti a tassazione separata 

- La tassazione dei redditi prodotti in forma associata: il principio di 

trasparenza 

- Il meccanismo di applicazione del tributo: oneri deducibili e detrazioni 
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▪ Le singole categorie di redditi 

▪ I redditi fondiari: il reddito dominicale, il reddito agrario ed il reddito dei 

fabbricati 

- Il catasto dei terreni 

- Il catasto dei fabbricati 

- La tassazione dei redditi dei fabbricati concessi in locazione 

 

▪ I redditi di capitale  

- I singoli tipi di redditi 

- La determinazione dei redditi di capitale 

 

▪ I redditi di lavoro dipendente 

- La nozione 

- I redditi assimilati 

- La determinazione dei redditi di lavoro dipendente 

- I c.d. “fringe benefits” 

 

▪ I redditi di lavoro autonomo 

- I redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni; i redditi assimilati 

- I componenti positivi e i componenti negativi 

- La regola della cassa e le deroghe 

- I limiti alla deducibilità delle spese 

 

▪ I redditi d’impresa 

- Nozione di reddito d’impresa 

- Le attività commerciali 

   - Le attività agricole produttive di reddito d’impresa 

   - La nozione di impresa nel codice civile, nella normativa in tema di IVA e 

in quella ai fini delle imposte sui redditi 

▪ I redditi diversi 

- Redditi costituiti da plusvalenze 

- Altri redditi diversi 

- La determinazione dei redditi diversi 

 

▪ Imposta sul reddito delle società (I.RE.S.) 

- Il presupposto 

- I caratteri 

- I soggetti passivi: classificazione e regole di determinazione del reddito  

- La determinazione del reddito d’impresa sulla base delle risultanze del 

bilancio 

- Le variazioni in aumento ed in diminuzione 

 

- Cenni sul diritto tributario internazionale 
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LE IMPOSTE INDIRETTE SUI CONSUMI 

 

▪ In generale 

- Il meccanismo di applicazione dell’imposta plurifase sul valore aggiunto 

- I caratteri: neutrale, generale, trasparente, a pagamenti frazionati 

- Rivalsa e detrazione: il sistema “imposta da imposta” 

 

▪ L’imposta sul valore aggiunto 

- I soggetti passivi 

- Le operazioni rilevanti ai fini dell’applicazione del tributo 

- Operazioni imponibili, non imponibili, esenti ed estranee 

- Profilo soggettivo e oggettivo dei singoli tipi di operazioni imponibili 

- L’effettuazione delle operazioni 

- Il diritto alla detrazione 

- Il pro-rata generale 

- Il volume d’affari 

- Gli obblighi formali: fatturazione, registrazione, liquidazione, dichiarazioni 

 

▪ Le accise 

▪ Le imposte di fabbricazione e di consumo 

- I beni colpiti e le loro caratteristiche  

- Le modalità di adeguamento del gettito 

- Applicazione congiunta dell’IVA e delle imposte di fabbricazione 

 

▪ I dazi doganali: cenni  

 

LE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI 

 

▪ Le imposte riscosse con il sistema del registro 

▪ Imposta di registro 

   - I soggetti passivi 

   - Il presupposto 

   - I tipi di registrazione (in termine fisso, in caso d’uso, d’ufficio, per 

enunciazione, volontaria) 

   - La tariffa e la tabella 

   - La c.d. “alternatività” tra l’IVA e l’imposta di registro 

   - La tassazione sul valore tabellare e la paralisi del potere di accertamento 

 

▪ Imposte ipotecarie e catastali, sulle successioni e donazioni: cenni. 

 

____________________ 

 

Testi consigliati (a scelta dello studente): 

 

- BASILAVECCHIA, Corso di Diritto Tributario, Torino, 

Giappichelli, ultima edizione. 
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- FALSITTA, Corso istituzionale di Diritto tributario, Padova, 

CEDAM, ultima edizione. 

-. MULEO, Lezioni di Diritto Tributario, Torino, Giappichelli, ultima 

edizione. 

- TESAURO, Istituzioni di Diritto tributario, Torino, UTET, ultima 

edizione. 

- FANTOZZI, Corso di Diritto Tributario, Torino, UTET, ultima 

edizione. 

- MELIS, Lezioni di Diritto Tributario, Torino, Giappichelli, ultima 

edizione. 

 

Per favorire la lettura delle norme tributarie più rilevanti, si suggerisce l’acquisto di 

un “codice tributario” o la consultazione delle banche dati normative fruibili 

gratuitamente su internet, nonché la visione della modulistica dichiarativa indicata 

nel corso delle lezioni. 

                                     

(Prof. Marco Cedro) 

(Prof. Claudio La Valva) 


