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Insegnamento
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Corso e Classe di studio
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Docente

MARCELLA MARTIS

Anno di corso

3°

Semestre

1°

Crediti assegnati

6

Ore di lezione

42

Lezioni frontali

6

Seminari

Prerequisiti

E’ preferibile sostenere l’esame di Diritto tributario soltanto dopo aver
superato quello di Diritto processuale civile.

Obiettivi formativi
dell’insegnamento

La conoscenza approfondita del diritto tributario, nonché dei singoli istituti
positivi anche ai fini di un inquadramento interdisciplinare con le altre branche
del diritto.

Contenuti dell’insegnamento

Il corso verterà sui principi generali dell'ordinamento tributario con riferimento
al sistema delle imposte in Italia.

Metodo d’insegnamento

Lezioni frontali e seminariali. Durante il corso verrà privilegiato l'esame dei
più recenti casi giurisprudenziali.

Verifiche dell’apprendimento /
procedure di valutazione

Esclusivamente tramite esame orale.

Testi consigliati

G.FALSITTA, Manuale di diritto tributario, Parte Generale, Padova, Cedam,
2012;
G.FALSITTA, Manuale di diritto tributario, Parte Speciale, Padova, Cedam,
2012;
A. FANTOZZI, Diritto tributario, Torino, Utet, 2012.
E’ indispensabile preparare il Corso anche con la consultazione delle leggi
tributarie vigenti. All’uopo potrà essere utilizzato il seguente codice:- Il
codice tributario con le norme comunitarie e internazionali, a cura di F.
TUNDO, Piacenza, La Tribuna, ultima edizione.

Altre informazioni utili

L’esame verterà sulla parte generale e sulla parte speciale. Per quanto
attiene alla parte speciale l’esame riguarderà solamente uno dei tributi indicati
nel programma a scelta dello studente. Con riferimento alla parte generale ci
si riserva di specificare nel dettaglio gli argomenti che dovranno essere
approfonditi dagli studenti.

Con riferimento al programma d’esame ed in particolare ai Manuali che
verranno adottati nel corrente anno accademico, è opportuno precisare che il
testo del FALSITTA – concernente la Parte Generale – dovrebbe esser
pubblicato entro il mese di ottobre in una edizione aggiornata con le modifiche
legislative e la giurisprudenza più recenti.
Si segnala, altresì, che entro il mese di novembre dovrebbe esser dato alle
stampe il Manuale di A. FANTOZZI, Diritto tributario.
Per entrambi i testi dovrà necessariamente attendersi la pubblicazione per
individuare le parti da studiare.
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