Syllabus
Course description
Course title
Course code
Scientific sector
Degree
Semester and academic year
Year
Credits
Modular

TAXATION LAW
27020
IUS/12
Bachelor in Economics and Management
1st semester 2018/19
3
7
No

Total lecturing hours
Total lab hours
Total exercise hours
Attendance

42
18
Suggested, but not required

Prerequisites

There are no prerequisites. However, the frequency of the
courses Private and Public Law as well as Commercial Law
is suggested in order to properly follow these lectures.

Course page

https://www.unibz.it/it/faculties/economicsmanagement/bachelor-economics-management/

Specific educational
objectives

The aim of this course is to provide students with a
general overview of the Italian tax system, from both a
substantive law and a procedural law point of view, with
particular regard to institutional items and constitutional
principles.
The course also aims to provide students with a good
command of methods and fundamental items, even with
a view to the eventual professional choice. For this
purpose, the lecturer will examine some selected doctrinal
and jurisprudential documents.

Lecturer

Andrea Giovanardi
office SER E310

tba
Tel:0471/013278/013279
tba

https://www.unibz.it/it/faculties/economicsmanagement/academic-staff/

Scientific sector of the
lecturer
Teaching language
Office hours

IUS/12
ITALIAN
Please refer to the lecturer’s web page or timetable.
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Lecturing assistant
Teaching assistant
Office hours
List of topics covered

Teaching format

Learning outcomes

The lecturer will also do the exercise hours.
None.
Please refer to the lecturer’s web page or timetable.
 Tax system and tax types
 Sources of tax law
 The ability to pay principle
 Taxpayers
 Tax obligation and tax return
 The personal income tax (IRPEF)
 The corporate income tax (IRES)
 The value added tax (IVA)
 Tax investigation
 Tax assessment activity and tax assessment notice
 Methods of assessment
 Interpretation of tax legislation
 Tax avoidance and abuse of law
 Tax collection
 Tax litigation and main features of judicial
proceedings
Frontal lectures, exercises and case law.

Knowledge and understanding:
 Knowledge and understanding of taxation law
sources relating to the law system in the
European, national, regional and international
context.
 Knowledge of taxable persons, tax assessment,
collection and refund, and protection for the
taxpayer.
 Knowledge and understanding of corporation and
enterprise tax law.
Applying knowledge and understanding:
 Ability to analyse and make a critical evaluation of
corporate processes and dynamics with respect to
taxation law.
 Ability to analyze case studies emerging in
practice, and to apply the appropriate concepts of
taxation law.
Making judgments
Communication skills
 Ability to illustrate concisely the main issues of the
course.
Learning skills
 Ability to learn the links between the different
legal matters.
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Assessment

The exam will be written.

Assessment language

Italian.

Evaluation criteria and
criteria for awarding marks

The written examination consists of some multiple-choice
questions (mandatory) and two open ended questions
(mandatory).
With reference to the open ended questions, the
evaluation will focus on the clarity of answers, on the
ability to establish connections between different topics
and on the ability to apply general principles and juridical
terminology.
The number of multiple-choice questions is chosen by
the lecturer.

Required readings

F. Tesauro, Compendio di diritto tributario, Utet, Torino,
Last edition.

Supplementary readings

Supplementary reading will be given during the course.
The lecturer highly suggests that the students buy an
updated collection of tax laws.

Syllabus
Descrizione dell’insegnamento
Titolo dell’insegnamento
Codice dell’insegnamento
Settore scientifico
disciplinare
dell’insegnamento
Corso di studio
Semestre e anno
accademico
Anno dell’insegnamento
Crediti formativi
Modulare
Numero totale di ore di
lezione
Numero totale di ore di
laboratorio
Numero totale di ore di

DIRITTO TRIBUTARIO
27020
IUS/12
Corso di laurea in Economia e Management
1° semestre 2018-19
3
7
No
42
18
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esercitazioni
Frequenza
Insegnamenti propedeutici

Consigliata ma non obbligatoria
Non sono previste propedeuticità. Tuttavia, al fine di
seguire meglio le lezioni di questo corso, è suggerita la
frequenza dei corsi di Istituzioni di Diritto privato,
Istituzioni di Diritto pubblico e Diritto commerciale.

Sito web dell’insegnamento

https://www.unibz.it/it/faculties/economicsmanagement/bachelor-economics-management/

Obiettivi formativi specifici
dell’insegnamento

L’obiettivo che si pone il corso è quello di fornire agli
studenti una panoramica generale dell’ordinamento
tributario italiano, sotto il profilo sostanziale e finanche
procedimentale, con particolare attenzione ai temi
istituzionali e ai principi costituzionali.
Il corso mira altresì a trasmettere agli studenti una buona
padronanza dei metodi e degli istituti fondamentali, anche
nell’ottica
dell’eventuale
e
successiva
scelta
professionalizzante. A tale fine, il docente sottoporrà agli
studenti l’esame di selezionati materiali dottrinali e
giurisprudenziali.

Modulo 1
Docente

Andrea Giovanardi
office SER E310

tba
Tel:0471/013278/013279
tba
https://www.unibz.it/it/faculties/economicsmanagement/academic-staff/

Settore scientifico
disciplinare del docente
Lingua ufficiale
dell’insegnamento
Orario di ricevimento
Esercitatore
Collaboratore didattico
Orario di ricevimento
Lista degli argomenti
trattati

IUS/12
Italiano
Indicato sul sito del docente o sul timetable.
Il docente offrirà anche le esercitazioni.
Non previsto.
Indicato sul sito del docente o sul timetable.
 Il sistema fiscale, il concetto di tributo e le sue
partizioni
 Il principio di riserva di legge e il sistema delle
fonti del diritto tributario
 Il principio di capacità contributiva
 La soggettività passiva tributaria
 Il procedimento di applicazione dell’imposta e la
dichiarazione tributaria
 L’IRPEF
 L’IRES
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Attività didattiche previste

L’IVA

 I controlli formali e i controlli sostanziali
 L’accertamento, tra attività e atto
 I metodi di accertamento
 L’interpretazione della norma tributaria
 L’elusione fiscale e l’abuso del diritto
 La riscossione delle imposte
 Il contenzioso tributario e il processo (cenni)
Lezioni, esercitazioni ed esame di casi giurisprudenziali.

Risultati di apprendimento Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and
attesi
understanding):
 Conoscenza e interpretazione delle fonti del diritto
tributario con riguardo all’ordinamento giuridico
europeo, nazionale, regionale e internazionale.
 Conoscenza del concetto di soggetto tributario e
dei procedimenti di accertamento, riscossione e
rimborso, nonché della tutela del contribuente.
 Conoscenza e comprensione della fiscalità delle
persone fisiche, dell’impresa e delle società.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione
(Applying knowledge and understanding):
 Analisi e valutazione in modo critico dei processi e
delle dinamiche societarie in tema di diritto
tributario.
 Analisi dei casi emergenti nell’esperienza
professionale e applicazione delle adeguate norme
del settore giuridico nazionale ed europeo.
Autonomia di giudizio (making judgments)
Abilità comunicative (Communications skills)


Capacità di esporre in modo sintetico le principali
tematiche trattate nel corso.

Capacità di apprendimento (learning skills)


Metodo d’esame

Capacità di comprendere le interrelazioni tra le
diverse problematiche giuridiche.

L’esame di profitto si svolgerà in forma scritta.

Lingua dell’esame

Italiano.

Criteri di misurazione e

L’esame scritto si compone di alcune domande a risposta
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criteri di attribuzione del
voto

multipla (obbligatorie) e di due domande a risposta aperta
(obbligatorie).
Con riferimento alle domande a risposta aperta, la
valutazione si focalizzerà sulla chiarezza espositiva, sulla
capacità di stabilire collegamenti tra i diversi argomenti,
nonché sulla capacità di applicare i principi generali e la
terminologia giuridica.
Il numero di domande a risposta multipla verrà stabilito
dal docente.

Bibliografia fondamentale

F. Tesauro, Compendio di diritto tributario, Utet, Torino,
Ultima edizione.

Bibliografia consigliata

Durante il corso verranno fornite letture supplementari.
Il docente consiglia vivamente agli studenti l’acquisto di
una raccolta aggiornata di leggi tributarie.
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