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Bando e ammissione 

Il bando è pubblicato sulle pagine: 

www.scienzegiuridiche.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa/master/tributario 

www.uniroma1.it/it/offerta-formativa/master/2018/diritto-tributario-e-consulenza-dimpresa-luigi-einaudi 

Il termine di presentazione delle domande è stato prorogato al 15 gennaio 2018.  

La graduatoria degli ammessi verrà pubblicata entro il 9 febbraio 2018. 

 

Iscrizione 

La quota di iscrizione di 3.500,00 €, dovrà essere versata, in un’unica soluzione, entro il 26 febbraio 2018. 

 

Didattica 

Le lezioni inizieranno il 16 febbraio e termineranno a dicembre 2018; si terranno il venerdì dalle 15.00 alle 19.30 e il 

sabato dalle 8.00 alle 12.30 nell’aula VIII della Facoltà di Giurisprudenza. 

 

ATTIVITA’ FORMATIVE 
CREDITI 

FORMATIVI 

UNIVERSITARI 

ATTIVITA’ DIDATTICA FRONTALE 

Modulo 1 - I principi del diritto tributario 

Contenuti: il principio di capacità contributiva e l’interesse fiscale. La riserva di legge. Il sistema 

delle fonti statali. Il federalismo fiscale. L’ordinamento fiscale europeo. Il sistema tributario e la 

norma tributaria. Efficacia della norma tributaria. Le agevolazioni. L’elusione e l’evasione fiscale. I 

soggetti attivi e passivi. La soggettività tributaria. Il sostituto di imposta. La solidarietà tributaria. 

4 

Modulo 2 - L’attuazione del tributo 

Contenuti: l’attuazione del tributo e il potere dell’amministrazione. Schemi teorici e procedimenti. 

L’accertamento e l’obbligazione tributaria. Gli obblighi formali. La dichiarazione tributaria. 

L’istruttoria tributaria. La partecipazione del contribuente. Atto e metodi dell’accertamento 

tributario. La deflazione del contenzioso. L’adempimento del tributo. Le garanzie del credito 

tributario. La riscossione del tributo. Il rimborso. Il sistema sanzionatorio tributario. Principi 

generali. Segue: sanzioni amministrative e sanzioni penali. 

11 

Modulo 3 - Il contenzioso tributario 

Contenuti: il contenzioso tributario. Organizzazione e principi generali. Il processo tributario. Il 

ricorso: gli atti impugnabili, il contenuto, i motivi. Il giudizio di primo grado: la fase istruttoria, le 

prove, le vicende incidentali. Le impugnazioni. 

4 

Modulo 4 - Le imposte dirette ed il reddito d’impresa 

Contenuti: l’imposizione diretta: il sistema delle imposte sul reddito. Cenni storici: la riforma degli 

anni ’70 e le linee evolutive. La nozione di reddito. La classificazione dei redditi e la tassazione dei 

proventi conseguiti in sostituzione di redditi. I criteri di collegamento con il territorio ai fini 

dell’applicazione dell’imposta. Le categorie di reddito diverse da quelle del reddito d’impresa. Il 

reddito di impresa: nozione e determinazione. Le componenti positive del reddito di impresa. Le 

componenti negative del reddito di impresa. L’IRES. Il consolidato fiscale. La trasparenza fiscale. 

Le operazioni straordinarie. Ristrutturazioni e procedure concorsuali. La transazione fiscale. 

Fiscalità internazionale dell’attività d’impresa. 
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Modulo 5 - L’Iva 

Contenuti: IVA: il meccanismo applicativo. La rivalsa e la detrazione. La determinazione 

dell’imposta. Gli adempimenti contabili. 

6 

Modulo 6 - Gli altri tributi 

Contenuti: l’IRAP. Le accise ed i dazi doganali. Altri tributi indiretti (imposta di registro, imposta 

di bollo, imposte ipotecarie e catastali, imposta di successione). I tributi locali. 

6 

ALTRE ATTIVITA’: Stage 13 

PROVA FINALE 5 

TOTALE 60 

Il Consiglio didattico scientifico sta verificando la disponibilità dei docenti e predisponendo il programma e il 

calendario delle lezioni che, non appena disponibile, sarà pubblicato sulla pagina 

www.scienzegiuridiche.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa/master/tributario. 

 

 

Stage 

Per gli allievi inoccupati gli stage si svolgeranno presso strutture professionali e/o di ricerca pubbliche e private con le 

quali saranno stipulate apposite convenzioni/lettere di intenti. L'indicazione puntuale di tali sedi sarà comunicata 

direttamente agli iscritti in tempo utile per lo svolgimento degli stessi.  

Per gli allievi che lavorano rientreranno nell'ambito dell'attività lavorativa mediante la realizzazione di un project work 

coerente con il Master. 

 

 

Borse di studio 

Per l’a.a. 2017-2018 non sono previsti finanziamenti da destinare a borse di studio. 

 

 

Recapiti 

Coordinatore didattico: rossella.miceli@uniroma1.it 

Segreteria del Master: cristina.torquato@uniroma1.it 

Sito web: www.scienzegiuridiche.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa/master/tributario 

http://www.scienzegiuridiche.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa/master/tributario
mailto:rossella.miceli@uniroma1.it

