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Titolo Master in Diritto Tributario e PA

Edizione 1ª Edizione

Area GIURIDICA ECONOMICA

Categoria MASTER

Livello II Livello

Anno accademico 2022/2023

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

Presentazione Il master in diritto tributario e pubblica amministrazione offre un percorso di
approfondimento delle interazioni tra il diritto tributario e l’organizzazione della
pubblica amministrazione.

Il rapporto di interdipendenza crea delle situazioni complesse che richiedono
una specifica preparazione per poter essere affrontate in modo efficace. 

Finalità Il master nasce dalla necessita delle agenzie preposte alla riscossione dei
tributi in Italia di avere uno strumento formativo adatto a preparare i propri
membri nelle interazioni che il diritto tributario ha con la pubblica
amministrazione. Attraverso un approccio multidisciplinare che va a coprire sia
la giurisprudenza che il funzionamento della macchina dello stato permette di
comprendere i meccanismi che regolano l’acquisizione dei tributi e la loro
successiva redistribuzione in ambito nazionale e locale.

 

Viene affrontata la componente di interazione con il cittadino e quali metodi ha
la pubblica amministrazione, all’interno del diritto tributario, per ridurre i
contenziosi e permettere un efficace funzionamento delle agenzie fiscali.

 

Alla fine del corso gli studenti avranno sviluppato le capacità di agire nei
confronti della moltitudine di entità che sono assoggettate a tributi sia in
normale amministrazione sia in caso di contenziosi. 

Competenze abilità Conoscenza e competenza nell’utilizzo degli strumenti deflattivi, conoscenza
dei meccanismi tributari, conoscenza delle interazioni e degli strumenti della
pubblica amministrazione tributaria con società nazionali 
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Destinatari Il master vuole formare appartenenti alle agenzie fiscali e personale
negli uffici di fiscali di grandi aziende che interagiscono in
contemporanea con la pubblica amministrazione e con il diritto tributario.
Dipendenti della Pubblica Amministrazione
Altre figure professionali interessate sono senza dubbio i dottori
commercialisti e fiscalisti, che si rapportano tra privato e pubblica
amministrazione fornendo loro gli strumenti per risolvere conteziosi in
modo rapido ed efficace.
Vuole inoltre elevare le conoscenze personali di coloro che svolgono
un’attività professionale all’interno di studi professionali e aziende.

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 • Manager pubblica amministrazione 

• Responsabili uffici fiscali grandi società

• Esperti di diritto tributario

Contenuti Tematica SSD CFU

1 Diritto amministrativo e degli enti locali IUS/10 10

2 Il Diritto tributario IUS/12 6

3 Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche SECS-
P/07

8

4 Organizzazione e sviluppo delle risorse umane SECS-
P/10

10

5 Comunicare e interagire con la pubblica amministrazione SECS-
P/07

8

6 Gli istituti deflattivi del contenzioso tributario IUS/12 6

7 L’attività di controllo della pubblica amministrazione IUS/12 6

8 Prova Finale 6

Totale 60
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Attività Il corso si compone di 7 moduli così denominati

Diritto amministrativo e degli enti locali
Il diritto tributario
Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche
Organizzazione e sviluppo delle risorse umane
Comunicare e interagire con la pubblica amministrazione
Gli istituti deflattivi del contenzioso tributario 
L’attività di controllo della pubblica amministrazione

Ai quali si aggiunge 1 prova finale

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;
Superamento di una prova finale per ciascun modulo
Superamento della prova finale.

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.
Laurea a ciclo unico.

Termini iscrizione 31 Ottobre 2022

Condizioni L’iscrizione comporta l’accettazione del Regolamento del Corso Master
disponibile sul sito dell’Università.

 

Le immatricolazioni ai corsi cominceranno a partire dalla data di Lunedì 8
agosto 2022
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Quota di iscrizione € 1200,00
(ai quali si aggiungono € 50 per spese di bollo)

Standard

RATA SCADENZA

1 300€ + € 50 per spese di bollo all'atto dell'iscrizione

2 300€ dopo il 1° mese dall'iscrizione

3 300€ dopo il 2° mese dall'iscrizione

4 300€ dopo il 3° mese dall'iscrizione

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

Per tutti gli iscritti in Convenzione  Offerta valida fino al 31/10/2022

Modalità 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 e Cognome 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. 

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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