FACOLTA’: GIURISPRUDENZA
CORSO DI LAUREA: SERVIZI GIURIDICI
INSEGNAMENTO: DIRITTO TRIBUTARIO
CFU: 9
ANNO DI CORSO: II
NOME DOCENTE: MARCO MARGARITA

indirizzo e-mail: marco.margarita@uniecampus.it
I docenti possono essere contattati attraverso la sezione Ricevimento docenti, presente
nell’area riservata del sito di Ateneo, che comprende Ufficio virtuale, Sistema di
messaggistica e Ricevimento Telefonico.
Per le comunicazioni scritte bisogna utilizzare il Sistema di Messaggistica.
orario ricevimento on line:
lunedì dalle 9.00 alle 11.00

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELL’INSEGNAMENTO
L’insegnamento ha l’obiettivo di far conseguire allo studente i seguenti risultati di
apprendimento
1. Con riferimento alla conoscenza e capacità di comprensione lo studente dovrà
dimostrare conoscenze e capacità di comprensione del sistema normativo tributario
italiano, partendo dall’analisi del funzionamento e dell’applicazione delle imposte
dirette, indirette e dei tributi locali; fino ad arrivare alla comprensione del
meccanismo delle attività di accertamento e di controllo.
2. Con riferimento alla conoscenza e capacità di comprensione applicate
Lo studente al termine del corso dovrà aver acquisito i mezzi per comprendere le
diverse tipologie di reddito, le diverse tipologie di imposte, l’attività di
accertamento, il sistema sanzionatorio e il contenzioso tributario.
3. Con riferimento all’autonomia di giudizio:
Lo studente dovrà dimostrare autonomia nella comprensione dei problemi di natura
tributaria.

4. Con riferimento alle abilità comunicative:
E’ essenziale che lo studente acquisisca la capacità di esprimersi con un “linguaggio
tecnico”, in quanto condizione necessaria per esprimere concetti di natura giuridicotributaria.
5. Con riferimento alle abilità ad apprendere:
Lo studente dovrà dimostrare autonomia nell’utilizzo del materiale e degli strumenti
didattici presenti sulla piattaforma.
PROGRAMMA DETTAGLIATO:
1 Il diritto tributario e ambito di applicazione;
2 Le fonti e le norme tributarie;
3 L’imposta sul reddito delle persone fisiche: principi generali e le distinte tipologie di
reddito;
4 Imposta sul reddito delle società;
5 Le imposte indirette: l’Iva e le altre imposte indirette;
6 L’ Irap e gli altri tributi locali;
7 La riscossione;
8 L’attività di accertamento; L’avviso di accertamento;
9 L’attività sanzionatoria;
10 Il contenzioso tributario: organi, parti e funzionamento del processo tributario, il
ricorso, lo svolgimento del giudizio, la sentenza e le impugnazioni.

EVENTUALI PROPEDEUTICITA’ CONSIGLIATE:
Nessuna
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO ESAME:
L’esame si svolge a scelta dello studente in modalità scritta, attraverso una prova
costituita da domande a risposta chiusa e aperta con eventuale orale integrativo, o in
modalità orale, in base a quanto previsto dal Regolamento per lo svolgimento degli esami
di profitto consultabile sul sito dell’Ateneo, al seguente link.
Regolamento per lo svolgimento degli esami di profitto
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO:
1. Con riferimento alla conoscenza e capacità di comprensione:
- Lo studente dovrà aver padronanza dei contenuti teorici del corso. La valutazione
avverrà sulla base delle risposte fornite dallo studente sia alle domande a risposta
chiusa sia a quelle a risposta aperta, e attraverso l’eventuale prova orale.
2. Con riferimento alla conoscenza e capacità di comprensione applicate:
- Lo studente dovrà dimostrare la capacità di collegare i diversi temi trattati.

3. Con riferimento all’autonomia di giudizio:
- Lo studente dovrà essere in grado di trattare in modo autonomo i problemi di
natura tributaria. Ciò è valutato sulla base delle argomentazioni esposte dallo
studente in riferimento alle domande a risposta aperta, e attraverso l’eventuale
prova orale.
4. Con riferimento all’abilità comunicativa:
- Fa riferimento alla capacità di utilizzare la corretta terminologia giuridica. L’abilità
viene valutata sulla base della proprietà di linguaggio giuridico utilizzato nelle
risposte alle domande a risposta aperta e durante l’eventuale prova orale.
5. Con riferimento all’abilità ad apprendere:
- Fa riferimento alla capacità dello studente di sfruttare attivamente gli strumenti
offerti in piattaforma.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Le risposte alle domande aperte vengono valutate su scala 0-3 punti, secondo i seguenti
criteri:
 0 = risposta mancante o errata;
 1 = prevalere complessivo di elementi non corretti con isolati spunti corretti;
 2 = contestualizzazione della risposta corretta, ma con presenza di elementi non
corretti o esposta in modo non efficace o incompleto;
 3 = risposta corretta, ben esposta
Le risposte alle domande chiuse vengono valutate su una scala 0/1.

MATERIALE DIDATTICO :
Testi consigliati:
Francesco Tesauro – Compendio di diritto tributario – Utet ed. 2018
Oppure
Gaspare Falsitta Manuale di diritto tributario – Cedam ed. 2017
ATTIVITÀ DIDATTICHE:
Il corso comprende lezioni sotto forma di videolezioni, slide con sezioni di
approfondimento e test di autovalutazione a risposta multipla con feedback automatico.
Nella didattica interattiva sono inoltre previsti interventi dello studente nel forum
dell’insegnamento dove è possibile rispondere a quesiti e partecipare alla raccolta di
materiale aggiuntivo per lo studio disponibile in rete (video e articoli scientifici, esercizi
online, etc).
Durante l’anno verranno tenute dalla docente e dai Tutor Disciplinari lezioni ed
esercitazioni in aula virtuale, i Tutor OnLine avranno a disposizione il calendario con giorni
e orari.

CONSIGLI DEL DOCENTE:
Apprendere i concetti attraverso le slides ed eventualmente approfondire gli stessi con
l’ausilio del testo. Appare opportuno sottolineare che le slides sono già di per se esaustive,
è stato inserito l’utilizzo di un libro di testo per quei casi ove lo studente preferisca
avvalersi di tale supporto, solo per tale esigenza si è provveduto a consigliare il più
opportuno.

