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PROGRAMMA MASTER TRIBUTARIO 2016-2017 
 
 

FONTI DEL DIRITTO TRIBUTARIO 
 

Normativa 

Giurisprudenza 

Prassi 
Dottrina 

 

STRUMENTI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
 

Sito Agenzia Entrate 

Euroconference News 

Banca Dati Dottryna 

Riviste Euroconference di aggiornamento 

 
IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO 

Principi Ordinamento tributario 

 

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) 
 

Struttura del DPR 633/1972 

Presupposto oggettivo: cessione di beni e prestazione di servizi 

Presupposto soggettivo: esercizio d'impresa e esercizio arti e professioni 

Società di comodo e non operative 
Enti commerciali e non commerciali: 

 Enti non commerciali di tipo associativo 

 Associazioni non profit, Associaz. sportive dilett. (ASD) L. 398/1991 

Presupposto territoriale per cessione di beni e per servizi (generici e in deroga) 

Momento impositivo e esigibilità dell'imposta 

Esigibilità differita per operazioni verso enti pubblici 

Split payment 
Tipologie di operazioni IVA: 

 Operazioni non imponibili all'esportazione e assimilate 

 Operazioni non imponibili intracomunitarie e assimilate 

 Operazioni esenti 

 Operazioni imponibili: base imponibile e aliquote 

Debitore d'imposta 

Reverse charge: integrazione fattura e auto-fattura 

Principio di detrazione dell'imposta 
Deroghe soggettive alla detrazione. Pro rata di detraibilità 

Deroghe oggettive alla detrazione 

Rettifiche alla detrazione 
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Volume d'affari 

Dichiarazione di inizio attività 

Fatturazione 

Scontrino e ricevuta fiscale 

Registri obbligatori 
Nota di variazione 

Liquidazione e versamento dell'imposta 

Dichiarazione annuale 

Rimborsi IVA 
Regimi speciali 

Obblighi normativa intracomunitaria 

 

 

IMPOSTE SUI REDDITI PERSONE FISICHE (IRPEF) 
 

Disposizioni generali  
 

Presupposto d'imposta e classificazione dei redditi 
Soggetti passivi 

Base imponibile per residenti e non residenti 

Redditi prodotti in forma associata e tassazione per trasparenza 

Periodo d'imposta 
Determinazione reddito complessivo 

Oneri deducibili 

Determinazione base imponibile 

Curva delle aliquote 

Determinazione dell'imposta 
Oneri detraibili e altre detrazioni, crediti d'imposta, ritenute e acconti 

Tassazione separata 

 

Redditi fondiari 

Reddito dominicale e agrario 

Redditi da fabbricati 

Cedolare secca 

Detrazioni relative agli immobili 

Redditi di lavoro dipendente e assimilati 

 

Redditi di lavoro autonomo e assimilati 

Studi associati professionali 
Società tra professionisti 

Regime forfetario 

Organizzazione dello Studio professionale 
 
 

 

Redditi di capitale 
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Redditi diversi 

Redditi diversi immobiliari 

Redditi diversi finanziari 

Altri redditi diversi 

 
FISCALITÀ D'IMPRESA (IRPEF e IRES) 
 

Disposizioni generali e soggetti passivi 

 Soggetti passivi IRPEF 

 Soggetti passivi IRES 

 Base imponibile e aliquota 

 Periodo d'imposta 
 

Determinazione base imponibile società ed enti commerciali 

 Variazioni in aumento e diminuzione 

 Principio di derivazione 

 Riporto delle perdite 

 Beni relativi all’impresa 
 

Norme generali sui componenti positivi e negativi d'impresa 

 Principio di competenza, di previa imputazione e di inerenza 

 Criteri di valutazione del costo 
 

I componenti positivi 

 Ricavi 

 Plusvalenze patrimoniali 

 Regime pex  

 Sopravvenienze attive 

 Dividendi e interessi 

 Proventi immobiliari 

 Valutazione delle rimanenze, dei prodotti in corso di lavorazione e dei 

 servizi in corso di esecuzione 

 Valutazione dei lavori e opere ultrannuali 

I componenti negativi 

 Spese per prestazioni di lavoro 

 Interessi passivi 

 Oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale 

 Minusvalenze e perdite su crediti 

 Ammortamento dei beni materiali e immateriali 

 Accantonamenti 

 Spese pluriennali 
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Agevolazioni alle imprese 
 

Super-ammortamento 

Aiuto alla Crescita Economica (ACE) 
Start-up innovative 

 

OPERAZIONI STRAORDINARIE 
 

Trasformazione società 

Fusione di società 

Scissione di società 

Conferimenti d'azienda 

Liquidazione volontaria 
Procedure concorsuali 

 

FISCALITÀ INTERNAZIONALE 
 

Residenza delle persone fisiche 

Residenza delle persone giuridiche 

Credito per le imposte pagate all’estero 

Regime impositivo dei dividendi 

Transfer pricing 
Costi black list 

Regime delle CFC 

Nuovo regime di branch exemption 

Tassazione dei non residenti 
Stabile organizzazione in Italia di soggetti non residenti 

Trasferimento all'estero della residenza (exit tax) 

Trasferimento della residenza in Italia 

Ruling internazionale 

Convenzioni contro le doppie imposizioni 
Divieto della doppia imposizione 

Accordi che prevedono lo scambio automatico di informazioni tra Stati 

Rapporto tra disciplina interna e convenzioni internazionali 

Convenzione OCSE (Organizzazione Cooperazione Sviluppo Economico) 

Piano BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) 
 
 

CONTABILITÀ FISCALE 
 

Regime ordinario e semplificato 

Regime dei minimi e forfettari 

 

SISTEMA DELLE RITENUTE  
 

Ritenute d'acconto e d'imposta 

Requisiti soggettivo e oggettivo 

Elenco soggetti sostituti d'imposta 

Redditi soggetti a ritenuta 
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DICHIARAZIONI ANNUALI 
 

Dichiarazione IVA 
Modello Unico PF e SP 

Modello Unico SC 

 
 

 

ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE 

E SISTEMA SANZIONATORIO 

 

Accertamento 
Il controllo formale delle dichiarazioni 

Il controllo sostanziale delle dichiarazioni 

La verifica fiscale 

Persone fisiche: accertamento sintetico del reddito e redditometro 
Le diverse tipologie di accertamento nei confronti delle imprese 

L’Abuso del diritto 

Gli strumenti deflattivi del contenzioso 

L'accertamento con adesione 

L'interpello: tipologie e procedura 
 

Riscossione delle imposte 

Termini e modalità dell’iscrizione a ruolo  

 

Sistema sanzionatorio  
Principi generali 

Cause attenuanti ed esimenti  

Il ravvedimento 

 
IL PROCESSO TRIBUTARIO 
 

La giurisdizione tributaria 

I soggetti del processo: il giudice, la parte ricorrente e la parte resistente 
Reclamo e mediazione  

Il ricorso: contenuto, forme e notificazione 

Le controdeduzioni, le memorie e la produzione di documenti 

La trattazione della causa 

La fase decisoria 
Il procedimento cautelare 

La conciliazione giudiziale 

Le impugnazioni 

L’appello: principale ed incidentale 
Il ricorso per ottemperanza 

La riscossione frazionata in pendenza di giudizio 

Il ricorso per cassazione: cenni 
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