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FACOLTA’ DI SCIENZE ECONOMICHE E GIURIDICHE
Anno Accademico 2012-13
1.

Anno accademico di
riferimento

2012-2013

2.

Facoltà

Facoltà di scienze economiche e giuridiche

3.

Titolo della disciplina

Diritto Finanziario

Corso di Laurea: Giurisprudenza
CFU: 12 (Annuale)
Anno di Corso: secondo
4.

5.
6.

Settore scientifico
disciplinare (nel caso
intersettoriale indicare
i due settori)
Nome e cognome del
docente
E-mail

7. Obiettivi formativi
(max 5 righe)

8.

IUS/12

Filippo Alessandro Cimino
filippo.cimino@unikore.it

La disciplina è indispensabile oltre che sotto il profilo scientifico, anche sotto
l’aspetto pratico, in termini di sbocchi professionali. A titolo esemplificativo, lo
studio della disciplina risulta essenziale nella libera professione, qualora si scelga la
specializzazione di avvocato tributarista o di consulente fiscale, ovvero nell’ambito
del pubblico impiego presso l’amministrazione finanziaria o presso un ente locale.

Prerequisiti
(eventuali)
Parte prima – I tributi
Gli istituti
Le fonti
I principi costituzionali
L’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)
L’imposta sul reddito delle società (IRES)
L’imposta sul valore aggiunto (IVA)
L’imposta di registro
L’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

9. Contenuto del corso
Parte seconda – I procedimenti
(max 20 righe)
L’obbligazione tributaria
I soggetti
Il procedimento d’imposizione
La dichiarazione d’imposta
L’istruttoria
L’avviso di accertamento: disciplina generale e tipologia
La riscossione
Le sanzioni amministrative
Le sanzioni penali
Parte terza – Elementi di contabilità pubblica
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Introduzione storica e funzionale
Le politiche di bilancio
La razionalizzazione delle scelte di bilancio
Il bilancio nella Costituzione
I documenti fondamentali della contabilità dello Stato
L’assestamento di bilancio
Il rendiconto generale dello Stato
Il giudizio di parificazione
L’obbligazione tributaria
10. Propedeuticità
(eventuali)
Per le parti relative ai Tributi ed ai Procedimenti (in alternativa)
FRANCESCO TESAURO – Istituzioni di diritto tributario – UTET (due volumi:
parte generale e parte speciale) (ult. ed.)
GASPARE FALSITTA – Manuale di diritto tributario – Cedam (due volumi: parte
generale e parte speciale) (ult. ed.)
PASQUALE RUSSO – Manuale di diritto tributario – Giuffrè (due volumi: parte
generale e parte speciale) (ult. ed.)
RAFFAELLO LUPI – Diritto tributario – Giuffrè (due volumi: parte generale e parte
11.
Testi d’esame per
speciale) (ult. ed.)
il programma
Si consiglia vivamente, altresì, l’utilizzazione di un codice tributario aggiornato
Per la parte relativa alla Contabilità pubblica (in alternativa)
CARLO MANACORDA – Contabilità pubblica – Giappichelli (ult. ed.)
PELINO SANTORO – Manuale di contabilità e finanza pubblica – Maggioli Editore
(ult. ed.)
STEFANO MINIERI – Compendio di contabilità di Stato e degli Enti pubblici –
Maggioli Editore (ult. ed.)
ANDREA MONORCHIO-LORENZO GIORGIO MOTTURA – Compendio di
contabilità di Stato – Cacucci Editore (ult.ed.)
12. Descrizione della
verifica di profitto
(es. prova scritta, orale,
scritto e orale)

La prova di verifica del profitto è orale, ed è tesa a riscontrare l’effettivo grado di
apprendimento, le capacità di collegamento, di analisi e di esposizione del
candidato.
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