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Il corso avrà inizio il giorno 18 settembre 2019 e proseguirà secondo il calendario seguente. 
Le lezioni avranno il seguente orario: mercoledì 10,30, giovedì, 10,30 e venerdì, 13,30. 

   
1. 18 settembre Presentazione del corso e della disciplina. I tributi nelle costituzioni 
2. 19 settembre La capacità contributiva  
3. 20 settembre La riserva di legge e le fonti 
4. 25 settembre Tipologie ed elementi del tributo; esclusioni ed agevolazioni 
5. 26 settembre  Interpretazione ed elusione 
6. 27 settembre Affidamento, circolari e interpelli 
7. 3  ottobre  Sistema sanzionatorio 
8. 10 ottobre Le imposte sui redditi: principi 
9. 11 ottobre Dalla base imponibile all’imposta 
10. 16 ottobre Redditi fondiari, di capitale e diversi 
11. 17 ottobre Redditi di lavoro dipendente e autonomo 
12. 18 ottobre PROVA SCRITTA su prima parte 
13. 24 ottobre Profili soggettivi delle imposte sui redditi 
14. 30 ottobre Il reddito d’impresa 
15. 31 ottobre IVA 
16. 7   novembre IVA/IRAP 
17. 8 novembre Accise e tributi doganali 
18. 13 novembre Imposte indirette 
19. 14 novembre Tributi locali 
20. 15 novembre Operazioni straordinarie 
21. 20 novembre Schemi di attuazione dei tributi 
22. 21 novembre Obblighi dichiarativi e ritenute  
23. 28 novembre Poteri dell’Amministrazione finanziaria: i controlli 
24. 29 novembre PROVA SCRITTA su seconda parte 
25. 4 dicembre Metodi e atti di accertamento 
26. 5 dicembre Strumenti deflativi 
27. 6 dicembre Riscossione e rimborsi 
28. 11 dicembre Le forme di tutela 
29. 12 dicembre Effetti della pluralità di soggetti passivi 
30. 18 dicembre Riepilogo e dibattito; analisi delle FAQ 

 
• Il docente nel primo semestre riceverà gli studenti di regola il mercoledì dopo la 

lezione, alle 12,30. Sarà data tempestiva comunicazione di eventuali, sopravvenute 
modifiche dell’orario o del giorno di ricevimento 

• A pena di decadenza, entro il 18 dicembre lo studente dovrà presentare a mezzo 
mail o consegna cartacea un’autodichiarazione nella quale indica quanti giorni di 
presenza ha conseguito durante il corso e le rispettive date; non saranno accettate 
dichiarazioni tardive. 



• Le prove scritte sono verifiche parziali obbligatorie per lo studente che intende 
essere considerato frequentante, avranno ad oggetto quesiti a risposta multipla e 
minitemi aperti, riguarderanno tutti gli argomenti rispettivamente della prima e 
della seconda parte del testo.   

• Con separato avviso sono precisate le modalità di esame tra prove scritte e prova 
orale. 

• In rosso le lezioni della prima parte, in blu quelle della seconda parte. 


