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Titolo MASTER DI II LIVELLO IN DIRITTO TRIBUTARIO

Edizione 1ª EDIZIONE

Area GIURIDICO - MANAGERIALE

Categoria MASTER

Livello II Livello

Anno accademico 2021/2022

Durata Durata annuale, per un complessivo carico didattico pari a 1500 ore
corrispondenti a 60 CFU

Presentazione Il diritto tributario, altamente complesso e relazionato con altri rami del diritto,
dell’economia e dell’organizzazione aziendale, richiede conoscenze
specialistiche, sistematiche e approfondite.

Il Master ha la finalità di rispondere a tali esigenze attraverso un percorso
interdisciplinare e multidisciplinare in cui lo studente avrà la possibilità di
comprendere ed analizzare le diverse problematiche tributarie, con riferimento
sia ai profili sostanziali della materia sia ai profili procedimentali, sanzionatori e
processuali.

Finalità Il Master ha l'obiettivo di formare figure professionali in grado di:

Operare nel settore tributario nazionale ed con un elevato livello di
preparazione e competenza;
Elevare le conoscenze personali di coloro che svolgono un’attività
professionale all’interno di studi professionali e aziende;
Operare in uffici fiscali di primarie aziende italiane e multinazionali, uffici
studi di Istituzioni Private e Pubbliche, Amministrazioni Finanziarie;
Approfondire le novità normative in ambito tributario con particolare
attenzione ai profili procedimentali, sanzionatori e processuale.

Destinatari Il Master è rivolto a laureati (laurea di II livello o vecchio ordinamento) in
discipline giuridiche ed economiche che vogliono trovare collocazione in studi di
consulenza aziendale, studi legali, uffici fiscali di primarie aziende italiane e
multinazionali, uffici studi di Istituzioni Private e Pubbliche, Amministrazioni
Finanziarie sia a chi desidera ampliare il proprio bagaglio di conoscenze
tributarie nella propria professione: avvocati, liberi professionisti, consulenti,
ecc…
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Strumenti didattici Una volta perfezionata l’iscrizione, il corsista riceve le credenziali
necessarie per accedere alla piattaforma dove potrà reperire tutti
gli strumenti didattici elaborati e a sua disposizione 24h su 24h:

• Lezioni video on-line 

• Webinar su tematiche trasversali

• Materiale didattico appositamente preparato;

• Bibliografia e sitografia (link di riferimento consigliati dal docente
per approfondimento);

• Test di valutazione 

 

Sbocchi occupazionali Le conoscenze acquisite nell’ambito del Master consentono agli iscritti di
affrontare le principali problematiche attinenti al contenzioso tributario fornendo
un quadro completo delle migliori strategie e tecniche di difesa.

 

Contenuti Tematica SSD CFU

1 IL DIRITTTO TRIBUTARIO ITALIANO : LE FONTI E LA PRASSI
AMMINISTRATIVA

IUS/12 3

2 LE IMPOSTE DIRETTE : L’IRPEF E L’IRAP SECS-
P/07

5

3 LE IMPOSTE DIRETTE : L’IRES SECS-
P/07

8

4 LE IMPOSTE INDIRETTE : L’IVA SECS-
P/07

5

5 I MODELLI DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI SECS-
P/07

5

6 L’ATTIVITA’ DI CONTROLLO DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA IUS/12 8

7 GLI ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO IUS/12 5

8 L’ATTIVITA’ DI RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE IUS/12 2

9 IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO IUS/12 6

10 IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO IUS/12 5

11 IL DIRITTO PENALE TRIBUTARIO IUS/12 7

12 PROVA FINALE 1

Totale 60
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Attività Il corso è composto da 11 Moduli così denominati:

IL DIRITTTO TRIBUTARIO ITALIANO : LE FONTI E LA PRASSI
AMMINISTRATIVA
LE IMPOSTE DIRETTE : L’IRPEF E L’IRAP
LE IMPOSTE DIRETTE : L’IRES
LE IMPOSTE INDIRETTE : L’IVA
I MODELLI DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI
L’ATTIVITA’ DI CONTROLLO DELL’AMMINISTRAZIONE
FINANZIARIA
GLI ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO
L’ATTIVITA’ DI RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE
IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO
IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO
IL DIRITTO PENALE TRIBUTARIO

Adempimenti richiesti Ai corsisti vengono richiesti i seguenti adempimenti:

- Studio del materiale didattico appositamente preparato;
- Superamento dei test di autovalutazione somministrati attraverso la
piattaforma Mercatorum;
- Partecipazione alle attività di rete;
- Superamento di una prova finale per ciascun modulo

La calendarizzazione degli esami in itinere, che potrebbero svolgersi anche in
momenti congiunti, avverrà sulla base del settore scientifico disciplinare (SSD).

Titoli ammissione Diploma di laurea magistrale e/o specialistica. 
Diploma laurea Trienalle (PER UDITORI)

Termini iscrizione 29 Luglio 2022

Condizioni Ciascuna edizione del Master si attiva al raggiungimento di un numero minimo
di 50 partecipanti.

L’Università si riserva di attivare il corso anche con un numero inferiore.
L’iscrizione comporta l’accettazione del Regolamento del Corso Master
disponibile sul sito dell’Università.

Al raggiungimento del numero minimo di iscritti, il corso verrà eragato 45 giorni
dopo l'attivazione.

I moduli verranno rilasciati seguendo una calendarizzazione indicata in
piattaforma al momento dell'immatricolazione.
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Quota di iscrizione € 1000,00
(ai quali si aggiungono € 50 per spese di bollo)

Standard - Offerta valida dal 22/12/2021 al 28/02/2022 Standard - Offerta valida dal 22/12/2021 al 28/02/2022

Rata Scadenza

1 500€ + € 50 per spese di bollo all'atto dell'iscrizione

2 500€ dopo il 1° mese dall'iscrizione

€ 800,00
(ai quali si aggiungono € 50 per spese di bollo)

UNICA SOLUZIONE - Offerta valida dal 22/12/2021 al 28/02/2022 UNICA SOLUZIONE - Offerta valida dal
22/12/2021 al 28/02/2022

Modalita pagamento Il pagamento della quota di iscrizione e della marca da bollo, assolta virtualmente (da non apporre sulla
domanda), avviene, secondo lo schema indicato nella presente scheda, mediante bonifico a favore di:

UNIVERSITÀ TELEMATICA UNIVERISTAS MERCATORUM
alle seguenti coordinate bancarie:

IBAN IT24 M032 9601 6010 0006 7096 780

Indicare nella causale del bonifico "Nome, Cognome e Codice Fiscle del corsista" seguito dal Codice del corso e
numero edizione. Si informa che non saranno emesse quietanze sui pagamenti ricordando che, ai fini fiscali per la
determinazione del reddito, il bonifico, eseguito secondo le su riportate istruzioni, consente la detrazione del costo
del corso.

 

Titolo Rilasciato Diploma Master Universitario  II Livello.

Gli esami si svolgeranno in modalità online fino al termine dello stato d'emergenza ovvero fino al 31 Marzo
2022

Gli esami prevedono una prova scritta composta da 31 domande a risposta multipla da 4 risposte ciascuna.

Trattamento dati personali I dati personali e sensibili saranno custoditi e trattati secondo la norma vigente

Informazioni Per qualsiasi informazione inviare una e-mail al seguente indirizzo:
orientamento@unimercatorum.it;

info allo 06.88.37.33.00
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