DIRITTO TRIBUTARIO 2
(Prof. Maurizio Interdonato)
Obiettivi formativi:
Le lezioni e le attività integrative di queste (esercitazioni ecc.) s'inquadrano negli obiettivi diretti all'apprendimento di una metodologia di ricostruzione sistematica degli istituti della disciplina tributaria oggetto della trattazione nei Corsi. Dapprima,sono esaminati i principi costituzionali dell'imposizione tributaria, ed i riflessi di essi nella formazione delle leggi tributarie e nello svolgimento della giurisprudenza costituzionale - Sono poi delineate - nell'ambito del sistema tributario generale - la struttura dell'obbligazione tributaria e la posizione dei soggetti (contribuenti), in relazione alla sfera dei poteri/doveri dell'Amministrazione -soggetto attivo dell'obbligazione tributaria - e alle possibilità di una effettiva tutela anche contenziosa del contribuente. Al riguardo,particolare attenzione e' dedicata alle disposizioni sullo Statuto dei diritti del contribuente ( legge 27 luglio 2000, n. 212),nell'ambito delle attività dell'ente impositore dirette alla "realizzazione" dei tributi (attività istruttoria, di accertamento e di riscossione) e applicazione delle sanzioni. Infine, è affrontato l'esame per linee generali della disciplina relativa alle imposte sui redditi, all'Iva ed ai tributi sui trasferimenti o sulle attività produttive.
Programma:
Prima Parte:
l.a) Principi costituzionali dell'imposizione tributaria: esame degli artt. 53,3,20, 23,81, 97 della Costituzione. Lineamenti della finanza pubblica allargata. 
l.b) L'obbligazione tributaria:struttura oggettiva e soggetti. 
1.c) La posizione dei soggetti passivi dell'obbligazione tributaria ed i poteri - doveri dell'Amministrazione finanziaria. 
l.d) Lo Statuto dei diritti del contribuente ( legge 27 luglio 2000,n. 212).
Seconda Parte
2.a) Il sistema tributario. Le fonti normative del sistema tributario. 
2.b) L'imposizione dei redditi.
2.c) L'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef /Ire).
2.d) L'imposta sul reddito delle società (Ires).
2.e)L'applicazione delle imposte sui redditi. Obblighi dei soggetti passivi preordinati all’accertamento.
2.f) Metodi di accertamento e Avviso di accertamento.
2.f). Riscossione delle imposte. 
3.a) L'imposta sul valore aggiunto.
3.b) L'imposta di registro.
3.c)Le sanzioni amministrative.
3.d)Lineamenti del contenzioso tributario.
3.e)L'imposta regionale sulle attività produttive (Irap).
Testi consigliati:
Gaspare FALSITTA, Manuale di diritto tributario, parte generale e parte speciale, Cedam, ult. ed.; M.BEGHIN, R.SCHAVOLIN, Codice tributario , Ediz.Giuffre' Milano, ult. ed. .
Modalità d'esame:
Lo svolgimento dell'esame avviene mediante trattazione orale e discussione dei temi proposti al candidato.


