
STRUTTURA

l Numero massimo di partecipanti: 50     

l Numero minimo di partecipanti: 25  (necessario ai fini
dell’attivazione del master).

l Ore complessive di formazione: 1500 (di cui 300 in
aula, articolate in lezioni frontali ed esercitazioni)

l Nell’ambito della partecipazione al Master saranno
effettuate verifiche intermedie e una prova finale.

DOCENTI 
Professori universitari, magistrati, avvocati, commerciali-
sti ed esperti nel settore della contabilità pubblica.

SEDE
LUMSA – FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

Sede di Palermo

Via Filippo Parlatore 65 – 90145 Palermo

PERIODO

1 novembre 2009 - 31 ottobre 2010

ORARIO
VENERDI’  DALLE ORE 8:30   ALLE ORE 19:00
(pausa pranzo dalle 13:00 alle 15:00)

SABATO    DALLE ORE 8:30   ALLE ORE 13:00

ISCRIZIONI 

l Scadenza: 15 ottobre 2009

l L’ammissione al Master, fino al raggiungimento del
numero massimo dei posti disponibili, avverrà secondo
l’ordine di arrivo delle domande di iscrizione presso la
Segreteria del Master, sulla base della valutazione
della documentazione pervenuta.

Modulo IV - I tributi regionali
Modulo V - Modalità di accertamento dei tributi locali
Modulo VI - Modalità di riscossione dei tributi locali
Modulo VII - Le sanzioni

TERZO PERCORSO DIDATTICO: Il giudizio davanti alle
Commissioni tributarie e gli strumenti deflattivi del con-
tenzioso

Modulo I - La giurisdizione tributaria 
Modulo II - Il giudizio davanti alla Commissione
Tributaria Provinciale
Modulo III - Il giudizio davanti alla Commissione
Tributaria Regionale
Modulo IV - Il giudizio cautelare davanti alle
Commissioni Tributarie
Modulo V - Il giudizio di ottemperanza
Modulo VI - L’accertamento con adesione
Modulo VII - La conciliazione giudiziale
Modulo VIII - L’autotutela in materia tributaria
Modulo IX - I limiti di applicabilità della transazione
fiscale e dell’accordo di ristrutturazione

QUARTO PERCORSO DIDATTICO: Il bilancio dei
Comuni, delle Province e delle Regioni

Modulo I - Gli strumenti di programmazione finanziaria
dei Comuni 
Modulo II - Il bilancio di previsione dei Comuni
Modulo III - La rendicontazione nei Comuni
Modulo IV - Gli strumenti di programmazione finanzia-
ria delle Province
Modulo V - Il bilancio di previsione delle Province
Modulo VI - La rendicontazione nelle Province
Modulo VII - Gli strumenti di programmazione finanzia-
ria delle Regioni
Modulo VIII - Il bilancio di previsione delle Regioni
Modulo IX - La rendicontazione nelle Regioni

struttura del bilancio dei Comuni, delle Province e delle
Regioni (strumenti di programmazione finanziaria; il
bilancio di previsione; rendicontazione)

SBOCCHI PROFESSIONALI

La conoscenza della riforma federalista dei tributi locali,
degli atti della fase dell’accertamento e della fase della
riscossione, del processo tributario e degli strumenti
deflattivi del contenzioso, del bilancio dei Comuni, delle
Province e delle Regioni, delle ripercussioni sull’attività
finanziaria della Regione siciliana, si rivela necessaria
nello svolgimento della libera professione di commerciali-
sta o di avvocato, dell’attività connessa al pubblico impie-
go presso un ente locale o altra pubblica amministrazione,
dell’attività di consulenza alle imprese in materia fiscale,
dell’attività di revisore dei conti presso gli enti locali.

PROGRAMMA

Il Master si compone di quattro percorsi didattici.

PRIMO PERCORSO DIDATTICO: L’autonomia finanziaria
dei Comuni, delle Province e delle Regioni. Il federalismo
fiscale 

Modulo I - La riforma del titolo V della Costituzione e
l’autonomia impositiva degli Enti locali 
Modulo II - L’autonomia impositiva delle Regioni, con
particolare riguardo alla Regione Sicilia
Modulo III - La riforma federalista e le prospettive di
applicazione nella Regione Siciliana
Modulo IV - I principi contenuti nella Legge n. 42/2009,
in tema di attuazione dell’art. 119 della Costituzione

SECONDO PERCORSO DIDATTICO: I tributi dei Comuni,
delle Province e delle Regioni.

Modulo I - La potestà regolamentare dei Comuni in
materia fiscale 
Modulo II - I tributi comunali
Modulo III - I tributi provinciali

DIREZIONE E COORDINAMENTO

Direttore: Prof. Salvatore Sammartino

Comitato di Direzione: Dott.ssa Chiara Gioè, Dott.
Marcello Barbaro 

Comitato Scientifico: Professori di ruolo nelle Università
Italiane. Prof. Fabrizio Amatucci, Prof. Massimo
Basilavecchia, Prof. Daria Coppa, Prof. Lorenzo Del
Federico, Prof. Maria Cecilia Fregni, Prof. Giampaolo
Frezza, Prof. Manlio Ingrosso, Prof. Agostino Ennio La
Scala, Prof. Salvatore Muleo, Prof. Leonardo Perrone, Prof.
Roberto Pignatone, Prof. Andrea Piraino, Prof. Angelo
Rinella, Prof. Roberto Schiavolin, Prof. Francesco Tesauro,
Prof. Loris Tosi, Prof. Giuseppe Verde.

PROFILO PROFESSIONALE DEI DESTINATARI 

Iscritti agli albi degli avvocati; iscritti agli albi dei dottori
commercialisti; revisori contabili; praticanti avvocati e
commercialisti; dipendenti di enti pubblici; laureati in
Giurisprudenza, Economia e Scienze Politiche.

REQUISITI DI ACCESSO

Laurea in Giurisprudenza, Economia o Scienze Politiche
vecchio ordinamento; Laurea specialistica in
Giurisprudenza, Economia o Scienze Politiche; Laurea
Magistrale in Giurisprudenza.

CONTENUTI DEL MASTER

Il Master si compone di quattro percorsi didattici. Il primo
riguarda l’autonomia finanziaria dei Comuni, delle
Province e delle Regioni e la riforma sul federalismo fisca-
le; il secondo si occupa dei tributi dei Comuni, delle
Province e delle Regioni (profilo sostanziale e procedura-
le; atti della fase dell’accertamento e atti della fase della
riscossione; irrogazione delle sanzioni); il terzo è dedica-
to allo studio del contenzioso tributario, degli strumenti
deflattivi del contenzioso (accertamento con adesione;
conciliazione; autotutela), della transazione fiscale e del-
l’accordo di ristrutturazione; il quarto è dedicato alla



l Ai candidati sarà data comunicazione a mezzo e-mail
circa l’ammissione/non ammissione al Master  

l L’attivazione del Master e l’inizio delle lezioni verran-
no resi noti sul sito internet della LUMSA
(www.lumsa.it)

l La domanda di iscrizione, corredata della documenta-
zione comprovante il possesso dei requisiti richiesti,
della ricevuta del pagamento della prima rata e di due
fotografie - dovrà pervenire al seguente indirizzo:

LUMSA – Segreteria Master e Corsi di
Perfezionamento

Via Pompeo Magno, 22 – 00192 Roma

l Non verranno prese in considerazione domande non
complete della documentazione richiesta

l La domanda di iscrizione è disponibile sul sito
www.lumsa.it o presso la segreteria Master e Corsi di
Perfezionamento 

l L’iscrizione al Master è incompatibile con altre iscrizio-
ni a Corsi di laurea, Master, Corsi di Perfezionamento,
Scuole di specializzazione e Dottorati

QUOTA DI ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Costo: € 2.500,00 pagabili in tre rate 

I rata: € 900,00 contestuale all'iscrizione
rimborsabili in caso di non ammissione/mancata attivazione del Master

II rata: € 800,00 (entro il 30.11.2009)

III rata: € 800,00 (entro il 31.01.2010)

Il pagamento va effettuato esclusivamente tramite boni-
fico bancario a favore di:
LUMSA – Banca Monte dei Paschi di Siena Ag. 41
Cod IBAN: IT 42 X 01030 03241 000000023140 

(nella causale specificare nome e cognome e il titolo del Master)

Le copie delle ricevute dei bonifici effettuati devono
essere consegnate alla Segreteria Master e Corsi di

Perfezionamento.
Ottenuta l’iscrizione al Master, in caso di eventuale
rinuncia non si ha diritto alla restituzione delle rate
pagate. (La rateizzazione della quota di iscrizione è solo
un’agevolazione concessa ai corsisti: pertanto l’eventua-
le rinuncia non esonera dal pagamento dell’intero
ammontare della quota di iscrizione).

RICONOSCIMENTI

l 60 Crediti Formativi Universitari.

l Crediti di formazione professionale per avvocati e
commercialisti

l Titolo di Master Universitario di II livello in “La fiscali-
tà degli Enti Locali” (frequenza non inferiore al 80 %
delle lezioni complessive e prova finale)

Facoltà di Giurisprudenza

MASTER 
UNIVERSITARIO 
DI II LIVELLO 
Anno Accademico 2009/2010
I Edizione

LA FINANZA DEGLI
ENTI LOCALI

INFORMAZIONI 
LUMSA - Segreteria Master 
Via Filippo Parlatore, 65 – 90145 Palermo
Tel e fax 091 – 6810761
www.lumsa.it 

Tutor: Dott.ssa Simona Parisi
tel. 3492964355
e mail: parisisimona@virgilio.it


