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12 
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12 
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Italiano  

 

Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 
Il corso si propone di fornire allo studente un’approfondita conoscenza della disciplina del 

procedimento e del processo tributario, dotandolo degli strumenti necessari all’analisi critica e 

all’applicazione pratica degli istituti che la caratterizzano. 

 

Prerequisiti 
L’accesso all’esame presuppone il superamento dell’esame di procedimenti amministrativi per 

l’impresa 

 

Contenuti e programma del corso 
Il corso ha ad oggetto l’approfondimento del procedimento tributario in particolare sotto l’aspetto 

dei rapporti tra Amministrazione finanziaria e contribuente, dell’accertamento e riscossione 

dell’imposta e della tutela  giurisdizionale 

Il programma è il seguente: 

o I rapporti tra Amministrazione finanziaria e contribuente  

o Lo Statuto dei diritti del contribuente. L’interpello 

o La dinamica dell'imposta. La dichiarazione 

o I poteri e le attività dell’Amministrazione Finanziaria: liquidazione e controllo formale della 

dichiarazione  

o La rettifica della dichiarazione: accertamento analitico, sintetico, induttivo contabile ed 

extracontabile, studi di settore  

o Procedimenti e strumenti di definizione anticipata della pretesa fiscale: adesione al processo 

verbale di constatazione, adesione all’invito, acquiescenza, accertamento con adesione (rinvio al 

reclamo) 

o Gli atti impositivi e l’accertamento esecutivo. Decadenza e raddoppio dei termini  

o Elusione e abuso del diritto: nozione e procedimento speciale di accertamento 

o La riscossione del tributo, degli strumenti cautelari previsti a favore dell’Erario, esazione 

coattiva del tributo  

o Il potere di autotutela  

o Il procedimento di rimborso  

o I procedimenti di irrogazione delle sanzioni amministrative e degli strumenti di definizione  

o Introduzione al processo:  

 la struttura del potere giudiziario  

 le situazioni giuridiche soggettive  

 il processo tributario  

o Le commissioni tributarie  

o Le parti  

o Gli atti impugnabili  

o Il giudizio di primo grado. Il reclamo e la mediazione 

o Le prove  

http://www4.uninsubria.it/on-line/home/rubrica/home-page-docente.html?P1_m=P013579


o Le vicende anomale del processo  

o Conciliazione e tutela cautelare 

o Le impugnazioni  

o Il giudizio di ottemperanza  

 
Tipologia delle attività didattiche 
Il corso prevede l’erogazione di lezioni frontali e di seminari di approfondimento – tenuti in giorni 

ed orari da concordare -  aventi ad oggetto specifiche tematiche che saranno indicate all’inizio del 

corso.  

 
Testi e materiale didattico  
TESAURO F., Istituzioni di diritto tributario, parte generale, I, Torino, Utetgiuridica, 2011 

(cap. da VI a XVI con esclusione del cap. XV) 

TESAURO F., Manuale del processo tributario, Torino, Giappichelli, 2009 (cap. da 1 a 13 e 16) 

 

La normativa di riferimento, la cui analisi costituisce parte integrante della preparazione dell’esame, 

può essere consultata su qualsiasi raccolta di leggi tributarie cartacea o elettronica, purché 

aggiornata 

 
Modalità di verifica dell’apprendimento 
L’esame consiste in un colloquio 

 

Orario di ricevimento 
Gli orari di ricevimento saranno pubblicati sulla home page all’inizio dell’anno 

accademico 
 

Calendario delle attività didattiche  
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=66
06 

 

Appelli d'esame 
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=66
05 
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Teaching 

Language 

12 IUS 12 80 - - 6 II 
Italian 

 

Goals and Learning outcomes  
In-depth knowledge of tax procedures and tax trial regulation; acquisition of instruments in order to 

analyse and apply it  

 

Prerequisites  
To take this one, you should have passed the exam procedimenti amministrativi per l’impresa 

 

Course Content  
Relationships between tax offices and taxpayers; tax dynamics; tax return and its controls; tax 

avoidance and abusive practices; assessment and collection; alternative instruments to avoid trial; 

tax refunds; administrative tax sanctions; tax trial (principles, tax judge, parties, trial structure and 

events, evidence, conciliation, appeal, giudizio di ottemperanza) 

 

Mode of Delivery  
Classes and seminars focused on specific themes (you will be informed about days and timetable).  

 

Recommended reading list (Bibliography)  
TESAURO F., Istituzioni di diritto tributario, parte generale, I, Torino, Utetgiuridica, 2011 

(chapters from VI to XVI, excepted cap. XV) 

TESAURO F., Manuale del processo tributario, Torino, Giappichelli, 2009 (chapters from 1 to 13 

and chapt. 16) 

 

For references, see a collection of up-to-date tax laws  

 

Assessment  
Oral exam 

 

Office hours  
See lecturer home page in september 

 
Academic Timetable 

http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagi
na=6606 

 
Exam sessions 
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