INSEGNAMENTO: Diritto tributario e impresa (IUS/12 – 9 CFU)
DOCENTE: Fabio Saponaro (fabio.saponaro@unitelmasapienza.it)
TUTOR: Marco Bevilacqua (marco.bevilacqua@unitelmasapienza.it)

1. CONOSCENZE E COMPETENZE DA CONSEGUIRE
Al termine del corso di Diritto Tributario e Impresa lo studente:
• conosce l’oggetto e le funzioni del diritto tributario;
• conosce ed è in grado di applicare gli strumenti conoscitivi e metodologici propri della materia;
• conosce l’evoluzione storica del diritto tributario italiano, le sue caratteristiche fondamentali e le
reciproche influenze con gli altri rami del diritto nazionale;
• possiede le basi per comprendere i processi di armonizzazione, uniformazione e unificazione del
diritto tributario a livello europeo e internazionale;
• è in grado di applicare le conoscenze e le competenze acquisite con autonomia di giudizio e con
spirito critico, per analizzare e risolvere problemi e casi pratici;
• è in grado di elaborare e comunicare in modo corretto e chiaro argomentazioni e soluzioni giuridiche
proprie della materia.

2. PROGRAMMA / CONTENUTI
Il percorso formativo è orientato alla piena conoscenza dell'ordinamento tributario italiano, in tutte le
sue articolazioni di sistema: diritto sostanziale, procedimentale, processuale. Non viene trascurata la
prospettiva europea e sovranazionale, con lo studio dell’incidenza dell’ordinamento dell'Unione
Europea su assetti, strutture e forme della fiscalità nazionale.
Il programma del corso di Diritto Tributario e Impresa si articola nelle seguenti partizioni.
PARTE INTRODUTTIVA: 1. La storia: l'evoluzione dell'ordinamento tributario italiano - 2. La Costituzione e
i principi costituzionali fondamentali in materia tributaria
PARTE GENERALE: 3. Le fonti del diritto tributario - 4. Il territorio e l'imposizione - 5. L'Unione europea:
la fiscalità tra Stati e mercato - 6. Il tempo e l'imposizione - 7. Le forme dell'imposizione e il concetto di
tributo - 8. L'imposta e la sua struttura - 9. La dinamica dell'imposizione - 10. L'Amministrazione
finanziaria: funzioni e strutture - 11. L'Amministrazione finanziaria: attività e atti. L'accertamento - 12.
La riscossione coattiva e la tutela degli interessi finanziari - 13. La funzione repressiva tra punibilità e
deterrenza - 14. La tutela giurisdizionale tributaria
PARTE SPECIALE: 15. L'ordinamento tributario positivo. L'imposizione sul reddito delle persone fisiche e
delle società.
Il carattere interdisciplinare della materia tributaria giustifica, per una sua più agevole e compiuta
comprensione, l’auspicio che lo studio della materia e l'esame di profitto siano sostenuti
preferibilmente dopo avere superato gli esami di Diritto Costituzionale, Diritto Privato e Diritto
Amministrativo.

3. METODO E STRUMENTI DIDATTICI
Il metodo di studio proposto è finalizzato a promuovere il ruolo attivo e centrale dello studente, al fine
di creare
un contesto di apprendimento collaborativo volto a supportarne la motivazione lungo tutto il percorso
didattico.
A tal fine, durante il corso si utilizzeranno:
• videolezioni (di durata variabile, ma comunque generalmente compresa entro i 60 minuti, erogate in
modalità asincrona);
• lettura dei manuali di studio consigliati, di slide in formato PDF predisposte dal docente e/o dal tutor,
e
di ulteriori materiali didattici / di approfondimento predisposte dal docente e/o dal tutor;
• forum di discussione generale sul corso;
• webseminar di approfondimento e/o di analisi e discussione di un caso pratico (della durata 1 ora ed
erogati in modalità sincrona);

• webseminar di riepilogo degli argomento del corso (della durata 1 ora ed erogati in modalità
sincrona).

4. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
Il livello di raggiungimento, da parte dello studente, dei risultati di apprendimento attesi viene valutato
all’esito di un esame orale, dinanzi a una commissione presieduta dal docente, e viene espresso
attraverso un voto in trentesimi attribuito al termine dello stesso. L’esame finale mira a verificare il
livello di conoscenza acquisito e la capacità di comunicare in modo corretto e chiaro tali conoscenze.
Ai fini della valutazione si tiene anche conto della partecipazione alle attività didattiche interattive
(come webseminar di approfondimento e discussione in relazione a un caso pratico, o webseminar di
riepilogo).

5. TESTI DI STUDIO
Per la preparazione dell’esame di Diritto Tributario e Impresa si consigliano i seguenti testi:
PARTE INTRODUTTIVA E PARTE GENERALE:
• G. TINELLI, Istituzioni di diritto tributario, CEDAM, Padova, nell’ultima edizione disponibile in
commercio (€ 40,00 circa);
• F. TESAURO, Istituzioni di diritto tributario. Vol. I Parte generale, UTET Giuridica, nell’ultima edizione
disponibile in commercio (€ 39,00 circa).
• P. RUSSO, G. FRANSONI, L. CASTALDI, Istituzioni di diritto tributario, Giuffrè Editore, nell’ultima
edizione disponibile in commercio (€ 37,00 circa).
PARTE SPECIALE:
• G. TINELLI, Istituzioni di diritto tributario. Il sistema dei tributi, CEDAM, nell’ultima edizione disponibile
in commercio (€ 40,00 circa), limitatamente ai capitoli 1 e 2.
È sempre di grande ausilio l’utilizzo di un codice tributario aggiornato.

6. QUIZ DI VERIFICA DELLE CONOSCENZE ACQUISITE E/O AUTOVALUTAZIONE
Per ogni argomento del corso lo studente potrà avvalersi dei test di autovalutazione che saranno man
mano predisposti e resi disponibili nella bacheca online dell’insegnamento

7. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PROFESSIONALE DELLE CONOSCENZE ACQUISITE
Attualmente si assiste ad una costante e rapida crescita dell’importanza della materia fiscale nel
contesto giuridico nazionale, europeo ed internazionale. Pertanto, le conoscenze e le competenze che il
corso di Diritto Tributario e Impresa è volto a fornire allo studente trovano applicazione in tutti gli ambiti
operativi delle professioni legali di magistrato, avvocato, notaio, dottore commercialista, consulente di
impresa o di altro ente, pubblico o privato, nazionale o internazionale.

