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IL RETTORE 

 

 

VISTO  il decreto del 1 aprile 2014 n. 608 con il quale è stato aggiornato lo statuto di 

ateneo; 

  VISTO  il decreto del 6 febbraio 2013 n. 233 con il quale è stato aggiornato il regolamento 

di ateneo; 

VISTO     il decreto del 6 giugno 2014 n. 1071 con il quale è stato emanato il regolamento 

per l’amministrazione e la contabilità; 

VISTO  il decreto del 30 settembre 2013 n. 1986 con il quale è stato aggiornato il 

regolamento didattico di ateneo; 

VISTO il regolamento in materia di Master Universitari, corsi di alta formazione, corsi di 

formazione permanente e summer/winter school  emanato con D.R. 26 aprile 

2013, n. 896 ed aggiornato con D.R. 1 dicembre 2015, n. 1888; 

VISTA la legge 19 novembre 1990 n. 341 sugli ordinamenti universitari; 

VISTA la legge 5 febbraio 1992 n. 104 così come integrata e modificata dalla legge 28 

gennaio 1999 n. 17 recanti norme in materia di assistenza, integrazione sociale e 

diritti delle persone handicappate; 

VISTA la legge 30 luglio 2002 n. 189, modifica alla normativa in materia di 

immigrazione e di asilo; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, regolamento 

recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 

agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle 

disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione 

dello straniero; 

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, uniformità di 

trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 

dicembre 1991, n. 390; 

VISTO il D.M. del 3 novembre 1999 n. 509, regolamento recante norme concernenti 

l'autonomia didattica degli atenei e il successivo decreto di modifica del 22 

ottobre 2004, n. 270; 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, codice in materia di protezione dei 

dati personali; 

VISTO              il verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche del 30 

marzo 2016 con il quale è stata approvata la proposta di rinnovo per l’anno 

accademico 2016/2017 del Master di II Livello in “Diritto Tributario”; 

VISTA la delibera del 7 luglio 2016 con la quale il Senato Accademico ha preso atto della 

relazione del Direttore del Master tesa ad ottenere il rinnovo per l’anno 

accademico 2016/2017; 

ACCERTATA da parte degli uffici la congruenza con quanto stabilito nel Regolamento vigente 

in materia di Master, relativamente al rinnovo; 

RITENUTO necessario di dover procedere alla pubblicazione del bando per consentire l’avvio  

del corso; 

 

 

unical AOO1 Amministrazione Centrale 
 D.R. n.912 del 25/07/2016
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DECRETA 

 
    Art.1 

È istituito su proposta del dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche (DISCAG) – 

dell’Università della Calabria, per l’anno accademico 2016/2017, il master universitario di II livello 

in “Diritto tributario” (Master in Tax Law). 

 

Art. 2 

Finalità e obiettivi  

Il master è finalizzato alla formazione avanzata di giovani laureati, professionisti e dipendenti delle 

amministrazioni pubbliche (statali e territoriali) o delle imprese private nella materia tributaria. 

In particolare, il master intende fornire ai partecipanti le conoscenze specialistiche e gli strumenti 

giuridici necessari per affrontare le problematiche della fiscalità nazionale, nel più ampio scenario 

che comprende le interrelazioni con il diritto internazionale e comunitario. 

In tale ottica, l’obiettivo è quello di garantire il completo approfondimento dei diversi profili 

necessari ai laureati che intendono intraprendere la carriera di avvocati tributaristi o dottori 

commercialisti, ovvero ai professionisti, ai giudici delle commissioni tributarie, ai funzionari delle 

agenzie fiscali e degli uffici fiscali di Regioni, Enti locali o altre amministrazioni pubbliche e 

imprese private che intendono sviluppare le diverse tematiche tributarie nella prospettiva giuridica. 

Il modello didattico, oltre che sulle lezioni frontali, si baserà sull’analisi di casi concreti da risolvere 

attraverso lo studio delle problematiche dottrinarie e l’ausilio degli orientamenti giurisprudenziali e 

della prassi amministrativa. 

 
The Master is aimed to advanced training of young graduates, self-employed and employees of public administrations 

(central and territorial) or private enterprises in tax law. 

In particular, the master aims to provide participants with the expertise and legal instruments needed to address the 

problems of national taxation, in the broader context that includes the interrelations with international and EU tax law. 

So, the aim is to ensure the analysis of the different profiles needed by graduates in order to pursue a career as tax lawyers 

or chartered accountants or self-employed, tax judges, employees of the tax agencies and tax offices of regions, local 

authorities or other public authorities and private companies wishing to develop various tax problems by the legal 

perspective. 

The teaching model, as well as the lectures, will be based on case studies to be solved by studying the doctrinal issues and 

the use of case law and administrative practice. 

 

Art. 3 

Requisiti di ammissione  

Possono presentare domanda di ammissione al master coloro che, alla data di scadenza della 

presentazione della domanda, sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio delle università 

italiane o straniere:  

 laurea magistrale conseguita ai sensi del D.M. 270/2004; 

 laurea specialistica conseguita ai sensi del D.M. 509/99; 

 diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti previgenti; 

 titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo dal consiglio del corso ai soli fini 

dell’iscrizione al corso. 

Sono ammessi alla selezione i candidati che indicheranno, con data certa, il conseguimento del titolo 

richiesto entro trenta giorni dalla scadenza della domanda di ammissione. 

In quest’ultima ipotesi, il conseguimento del titolo sarà confermato al momento dell’iscrizione, pena 

l’esclusione dalla graduatoria e il conseguente scorrimento della stessa. 
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L’iscrizione al master è incompatibile con l’iscrizione ad altri corsi di studio.  

La preiscrizione potrà essere effettuata solo ad un master. 

 

Art. 4 

Attività formativa 

Il piano di studi del master prevede 1.500 ore di attività formative, che consentono l’acquisizione di 

60 CFU, articolate in: 

 320 ore di attività didattica, che è organizzata in lezioni frontali, seminari ed esercitazioni 

(40 CFU);  

 10 ore di verifiche intermedie;  

 300 ore di tirocinio/stage presso gli Uffici dell’Agenzia delle entrate, delle Commissioni 

tributarie o altre amministrazioni pubbliche o private e/o importanti studi professionali 

convenzionati (12 CFU); 

 200 ore per la redazione dell’elaborato finale (8 CFU); 

 670 ore di studio individuale. 

Il progetto generale delle attività formative, che garantisce almeno 192 ore di attività didattica 

frontale svolte da professori e ricercatori universitari di ruolo e, di queste, almeno 116 ore di attività 

didattica frontale svolte da professori e ricercatori universitari interni all’Università della Calabria, 

avrà la seguente articolazione: 

 

Modulo Contenuto 
Responsabile 

del Modulo  
CFU Ore 

Università 

/Ente di 

appartenenza 

I. Diritto 

tributario: i 

principi generali 

ed i soggetti 

IUS 12 

 Storia e nozione del 

tributo. Orientamenti 

teorici e giurisprudenziali. 

 Fonti interne e 

comunitarie del dritto 

tributario. Interpretazione 

dei principi comunitari. 

 La fiscalità nella 

Costituzione italiana: a) il 

principio di capacità 

contributiva; b) riserva di 

legge, decentramento 

finanziario e federalismo 

fiscale. 

 Lo Statuto del 

contribuente nel sistema 

delle fonti.  

 Le Agenzie fiscali e il 

riparto delle competenze 

amministrative tributarie. 

 La dichiarazione tributaria 

e i suoi effetti giuridici. 

 

Prof. Paolo 

Stancati 

 

6 48 
Università della 

Calabria 
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 Solidarietà, responsabile 

d’imposta e sostituto. 

II. L’istruttoria e 

l’accertamento 

tributario. Le 

sanzioni 

tributarie 

IUS 12 

 La liquidazione e i 

controlli formali delle 

dichiarazioni; 

 I controlli sostanziali delle 

dichiarazioni. Ispezioni 

tributarie e indagini 

bancarie. 

 Le garanzie del 

contribuente nel corso 

delle ispezioni tributarie. 

 Le diverse tipologie degli 

accertamenti tributari: a) 

L’accertamento delle 

imposte dirette e 

dell’IVA; b) 

L’accertamento delle 

imposte indirette sui 

trasferimenti; c) 

l’accertamento catastale. 

 L’accertamento con 

adesione. 

 Elusione fiscale, abuso del 

diritto e accertamento. 

 Termini, motivazione e 

notificazione degli 

accertamenti. 

 Rinnovazione, 

integrazione e 

modificazione degli 

accertamenti. L’autotutela 

tributaria. 

 Sistema sanzionatorio 

amministrativo tributario. 

 Diritto penale tributario. 

 

 

Prof. Fabrizio 

Luciani 

 

 

9 72 
Università della 

Calabria 

III. Il processo 

tributario. La 

riscossione delle 

imposte 

IUS 12 

 Nozioni di diritto 

processuale. 

 Processo di primo grado 

dinnanzi alle Commissioni 

tributarie provinciali. 

 Processo d’appello 

dinnanzi alle Commissioni 

tributarie regionali. 

Prof.ssa Maria 

Cecilia Fregni 
7 56 

Università 

degli Studi di 

Modena e 

Reggio Emilia 
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 Processo dinnanzi alla 

Corte di Cassazione. 

 Processo di rimborso. 

 L’esecuzione delle 

sentenze. 

 Procedure e tecniche 

difensive. 

 La riscossione delle 

imposte dirette. 

 La riscossione delle 

imposte indirette. 

 Le misure cautelari e 

l’esecuzione. 

 Il rimborso delle imposte. 

 La compensazione 

tributaria. 

IV. Le imposte 

sui redditi, il 

reddito 

d’impresa e le 

vicende 

societarie 

straordinarie 

IUS 12 

 Nozione di reddito e varie 

categorie di redditi. 

 Cenni sulla contabilità ed 

il bilancio. 

 Rapporti tra bilancio civile 

e “bilancio fiscale”. 

 Principi fondamentali 

nella determinazione del 

reddito d’impresa. 

 Componenti positivi e 

negativi di reddito: profili 

contabili. 

 Componenti positivi e 

negativi di reddito: profili 

fiscali. 

 IRPEF. 

 IRES. 

 Regime della participation 

exemption. 

 Trasparenza fiscale delle 

società di capitali. 

 Consolidato nazionale. 

 Consolidato mondiale. 

 Principi contabili 

internazionali. 

 Aspetti civilistici delle 

operazioni straordinarie. 

 Aspetti contabili delle 

Prof. Salvatore 

Muleo 
6 48 

 

Università della 

Calabria 
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operazioni straordinarie. 

 Cessione e conferimento 

di azienda. 

 Fusione, scissione e 

trasformazione. 

 Operazioni straordinarie 

ed elusione. 

V. L’imposta sul 

valore aggiunto 

e le imposte 

indirette e locali 

IUS 12 

 Presupposto soggettivo e 

oggettivo. 

 Territorialità. 

 Operazioni esenti. 

 Base imponibile e 

aliquote. 

 Obblighi dichiarativi. 

 Note di variazione. 

 Rimborso. 

 Esportazioni e 

importazioni. 

 IVA comunitaria. 

 Imposta municipale unica. 

 Imposta regionale sulle 

attività produttive. 

 Imposta di registro. 

 TARSU (o TIA) / RES. 

Prof. Massimo 

Basilavecchia 
6 48 

Università 

degli Studi di 

Teramo 

VI. La fiscalità 

nelle procedure 

concorsuali e la 

fiscalità 

internazionale e 

comunitaria 

IUS 12 

 La soggettività tributaria 

nelle procedure 

concorsuali. 

 Le imposte sui redditi e 

l’IVA nelle procedure 

concorsuali. 

 Gli adempimenti tributari 

del curatore fallimentare. 

 Le dinamiche processuali 

tributarie nelle procedure 

fallimentari. 

 Introduzione al diritto 

tributario internazionale e 

comunitario. 

 Fonti del diritto tributario 

internazionale. 

 Residenza delle persone 

fisiche e delle persone 

giuridiche. 

 I metodi di eliminazione 

 

Prof. Enrico 

Caterini  

 

 

6 

 

48 

 

 

Università della 

Calabria 
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contro la doppia 

imposizione. 

 Tassazione dei non 

residenti. 

 Le convenzioni per evitare 

le doppie imposizioni. 

 Elusione fiscale 

internazionale. 

 Prezzi di trasferimento. 

 Paradisi fiscali e norme 

antielusive. 

 Disciplina delle controlled 

foreign companies (c.d. 

CFC). 

 Unione Europea e fiscalità 

diretta: disposizioni del 

Trattato CE. 

 Giurisprudenza della 

Corte di Giustizia CE. 

 Direttiva c.d. madre – 

figlia. 

 Direttiva c.d. sul 

risparmio. 

Totale didattica frontale 40 320  

Veridiche intermedie  10  

Tirocini/Stages 12 300  

Prova finale 8 200  

Studio individuale  670 

TOTALE 60 1.500 

 

I Professori e/o ricercatori di altre Università e gli esperti di alta e documentata qualificazione che 

terranno lezione al Master saranno comunicati all’inizio delle attività didattiche. 

L’articolazione delle attività formative potrà subire modifiche o variazioni in sede di attuazione. 

Il calendario delle lezioni sarà pubblicato, a cura del direttore del master, sul sito web del 

Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche dell’Università della Calabria o sul altro sito web 

dedicato al Master. 

E’ previsto il riconoscimento, come crediti acquisiti ai fini del completamento del corso di master, 

di attività formative svolte in corsi di perfezionamento organizzati dall’Università della Calabria, da 

altre Università o da Enti pubblici di ricerca. La misura del riconoscimento, comunque non 

superiore a 12 crediti, dipende dall’affinità e comparabilità delle suddette attività. La domanda tesa 

ad ottenere il riconoscimento di tali attività formative deve essere presentata all’atto dell’iscrizione. 

Alla stessa dovrà essere allegata certificazione (o autocertificazione) attestante le attività formative 
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svolte. Coloro i quali abbiano svolto dette attività presso altra Università o presso Enti pubblici di 

ricerca sono tenuti inoltre ad allegare i relativi programmi. Il riconoscimento delle attività formative 

precedentemente svolte compete al consiglio scientifico di cui al successivo art. 5.  

 

Art. 5 

Direttore del master  e consiglio scientifico 

Il direttore del master è il prof. Salvatore Muleo.  

Il consiglio scientifico, costituito dal Comitato proponente, è composto dal Prof. Salvatore Muleo, 

dal Prof. Enrico Caterini e dal Prof. Fabrizio Luciani. 

 

Art. 6 

Collaborazioni 

Il master sarà svolto in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, direzione regionale della 

Calabria, e con la Commissione tributaria provinciale di Cosenza. 

 

Art. 7 

Numero di candidati ammessi 

Al master saranno ammessi un massimo di 75 candidati e non sarà attivato se non si raggiungerà un 

minimo di 28 candidati.  

 

Art.8 

Posti riservati 

Al master sarà riservato un posto a titolo gratuito per un candidato straniero e uno per un dipendente 

dell’Ateneo, che potrà usufruirne previo nulla osta della struttura di appartenenza. 

Tale condizione dovrà essere specificata nel campo note della domanda di ammissione. 

In presenza di più domande il consiglio di corso determinerà i criteri di selezione. 

I candidati vincitori potranno usufruire di tale agevolazione una sola volta. 

 

Art. 9 

Domanda di ammissione   

La domanda di ammissione dovrà essere compilata solo attraverso il sito web 

http://www.unical.it/postlaurea/master entro il 30 Novembre 2016. Al momento della compilazione 

della domanda, i candidati dovranno versare la quota di € 50,00 sul c/c bancario IBAN 

IT23Q0200880884000103544938, intestato a: Università della Calabria – Dipartimento di Scienze 

Aziendali e Giuridiche, causale: iscrizione master di II livello in “Diritto tributario”. La quota 

versata costituisce a tutti gli effetti parte della quota di iscrizione al master di cui al successivo art. 

11. La quietanza del versamento della quota di iscrizione di € 50,00 dovrà essere consegnata presso 

all’UOC Servizi Didattici e Formazione Post-Laurea, entro dieci giorni dall’effettuazione del 

versamento. 

 

Art. 10 

Selezione dei candidati 

Nel caso in cui il numero delle domande superi il numero dei posti disponibili, si procederà a 

formulare una graduatoria di merito per titoli e colloquio secondo i seguenti criteri di valutazione: 

 fino a punti 37 per il voto di laurea, ottenuti dividendo per 3 il voto conseguito (110 e lode 

sarà considerato pari a 111); 
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 fino a punti 33 per titoli e pubblicazioni attinenti alle tematiche del master. I titoli 

comprendono: l’eventuale possesso del titolo di dottore di ricerca in Diritto tributario 

(almeno 10 punti); conseguimento di altro master, o attestato di frequenza di corsi di 

perfezionamento, in diritto tributario; svolgimento di una documentata attività di ricerca 

presso soggetti pubblici con contratti, borse di studio o incarichi sia in Italia che all’estero; 

eventuale tesi di laurea in diritto tributario. 

 fino a punti 30 per il colloquio orale. La data e il luogo del colloquio saranno comunicati sul 

sito web del Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche dell’Università della Calabria o 

sul altro sito web dedicato al Master almeno 10 giorni prima. 

In caso di parità di punteggio procederà in graduatoria il candidato più giovane di età. 

Nel rispetto del numero massimo dei candidati ammessi, il master riserverà n. 5 posti all’Agenzia 

delle Entrate, coperti da candidati designati dal Direttore regionale delle Entrate della Calabria, e n. 

5 posti alla Commissione tributaria provinciale di Cosenza, coperti da candidati designati dal 

Presidente della Commissione. Sempre nel rispetto del numero massimo dei candidati ammessi, il 

master riserverà ulteriori n. 10 posti alla Commissione tributaria provinciale di Cosenza per il solo 

modulo didattico sul “Processo tributario”, coperti da candidati designati dal Presidente della 

Commissione. 

Qualora non si raggiunga il numero massimo di candidati, i posti disponibili potranno essere 

utilizzati per l’ammissione a singole attività formative, fermo restando i requisiti di ammissione. In 

tal caso, l’importo da pagare è pari ad euro 25,00 per ogni CFU acquisibile nei singoli moduli 

didattici. Al termine dei moduli verrà attestato il superamento della singola attività formativa. 

Saranno ammessi al master coloro che, comunque, rientrano nel numero dei posti stabiliti.  

I medesimi criteri saranno utilizzati per l’eventuale selezione di professionisti interessati a 

frequentare uno o più moduli didattici del master. 

La commissione che valuterà le domande di ammissione sarà composta dal direttore del master e da 

due docenti designati dal consiglio scientifico. 

 

Art. 11 

Iscrizione 

La quota complessiva di iscrizione al master è pari ad € 2.970,00 comprensiva di bollo virtuale e 

premio assicurativo. 

I candidati collocatisi in posizione utile in graduatoria dovranno presentare presso l’UOC Servizi 

Didattici e Formazione Post-Laurea, entro dieci giorni dalla pubblicazione degli ammessi sul 

sitohttp://www.unical.it/postlaurea/master, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti: 

 copia ricevuta della domanda di ammissione compilata on-line; 

 dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale lo studente dichiara di non essere 

iscritto ad altro corso di studio; 

 quietanza del versamento della restante quota di iscrizione di € 2.920,00 comprensiva di 

bollo virtuale e premio assicurativo (in quanto la quota di iscrizione pari ad € 50,00 è stata 

versata al momento della compilazione della domanda e già consegnata al Centro 

residenziale dell’Università della Calabria), da effettuare sul c/c bancario IBAN 

IT11P0200880883000103544938, intestato a: Università della Calabria – Dipartimento di 

Scienze Aziendali e Giuridiche, causale: iscrizione master di II livello in “Diritto tributario”.  

La restante quota di iscrizione di € 2.920,00 potrà essere versata in un’unica soluzione all’atto del 

perfezionamento della pratica di iscrizione o in tre rate: 
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 I rata di  € 1.920,00  contestualmente all’iscrizione; 

 II rata di € 1.000,00 entro 120 giorni dall’inizio del master.  

Le ricevute dei versamenti effettuati devono essere consegnate in originale all’UOC Servizi 

Didattici e Formazione Post-Laurea ed anticipate, via email, all’indirizzo 

info@dirittotributariounical.it. 

I posti resisi vacanti saranno ricoperti per scorrimento della graduatoria. 

Se non si raggiungerà il numero minimo di iscritti, l’attivazione del master non avrà luogo e si 

provvederà al rimborso della quota versata, rimborso che avverrà anche nel caso di annullamento 

del master per altre cause sopravvenute. La quota versata non potrà essere restituita per nessun’altra 

ragione. 

 

Art. 12 

Durata del master, sede delle attività didattiche e frequenza 

Il master avrà inizio nel mese di Gennaio 2017 e terminerà entro il mese di Gennaio 2018. Le 

lezioni si svolgeranno, di norma, il venerdì e il sabato, presso le aule dell’Università della Calabria.  

La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività di pertinenza del master è obbligatoria. Per il 

conseguimento del titolo è comunque richiesta una frequenza pari all’80% della durata complessiva 

del master. 

 

Art. 13 

Verifiche periodiche e prova finale 

Il conseguimento dei crediti corrispondenti alle varie attività formative è subordinato a verifiche 

periodiche di accertamento delle competenze acquisite, in relazione ai moduli d’insegnamento 

seguiti, con votazione finale in trentesimi, che dovranno essere registrate in uniwex o con il 

tradizionale sistema cartaceo (registro e statino). 

Il conseguimento del master è subordinato al superamento di una prova finale di accertamento delle 

competenze complessivamente acquisite, tenuto anche conto delle attività di stages e dell’elaborato 

finale. Il voto finale sarà espresso in 110. 

Le verifiche periodiche, riguardanti tutti i moduli didattici del Master, si terranno al termine di ogni 

modulo didattico ovvero al termine di più moduli didattici e consisteranno in un test di verifica o in 

un elaborato scritto, ovvero in un colloquio orale. 

La prova finale si terrà, di norma, entro un mese dalla conclusione delle attività formative e 

consisterà nell’elaborazione di una tesi da concordare con un docente del master. 

La commissione preposta per la valutazione delle verifiche periodiche e della prova finale è 

nominata dal direttore del master.  

 

 

Art. 14 

Titolo finale 

Allo studente che supera la prova finale, su sua richiesta, verrà rilasciato il titolo. La certificazione 

del titolo finale comprende: - Il totale dei crediti acquisiti; - l’indicazione dell’ eventuale 

curriculum; - la valutazione finale, espressa in 110-mi. Il titolo sarà firmato dal Rettore e dal 

Direttore del Corso, e verrà rilasciato dagli uffici competenti. 
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Art. 15 

Sede del master 

La sede amministrativa, organizzativa e della direzione del master è sita presso il Dipartimento di 

Scienze Aziendali e Giuridiche (DISCAG) dell’Università della Calabria. 

 

 

Art. 16 

Norme finali 

Agli iscritti verrà rilasciato di un account di posta elettronica sul dominio “studenti.unical.it” con il 

codice fiscale degli stessi come nome utente (del tipo codicefiscale@studenti.unical.it). 

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente decreto si rinvia allo statuto, ai regolamenti di 

ateneo e alle norme legislative in vigore. 

 

 
 

IL RETTORE 

(Prof. Gino Mirocle CRISCI) 

mailto:codicefiscale@studenti.unical.it

