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presentazione
Ω La “Scuola Superiore dell’Economia e delle
Finanze” nasce dalla trasformazione della Scuola
Centrale Tributaria fondata da Ezio Vanoni nel 1957
per la formazione e l’aggiornamento professionale del
personale civile dell’amministrazione finanziaria ed è
alle dirette dipendenze del Ministro dell’Economia e
delle Finanze.
Ω La Scuola, di cui è Rettore il Prof. Giuseppe Pisauro, 
è articolata in quattro Dipartimenti didattici: 
Scienze Aziendali, Scienze Economiche, 
Scienze Giuridiche, Scienze Tributarie.
Ω Dal 2004, la Scuola ha realizzato una propria
piattaforma tecnologica on-line che le consente di
sviluppare una capillare e diffusa attività di
formazione su tutto il territorio nazionale. 
Ω La Scuola è dotata di un Sistema di gestione per la
qualità, in coerenza con i requisiti della normativa uni
iso 9001:2000. 

missione
Ω formare, specializzare e aggiornare il personale del
Ministero dell’Economia e delle Finanze, delle
Agenzie Fiscali e degli enti che operano nel settore
della fiscalità;
Ω redigere studi e ricerche su temi di interesse del
Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Ω svolgere attività formative, divulgative e di ricerca
anche per soggetti italiani o esteri esterni
all’amministrazione;
Ω curare la formazione e la preparazione di neo-
laureati e aspiranti all’accesso nel pubblico impiego.
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Moduli didattici 

elementi di scienza 
delle finanze
Ω Le grandi tipologie di imposte. 
La struttura del Sistema
tributario.
principi
dell’ordinamento
tributario
Ω Principi generali
dell’ordinamento tributario
interno. Soggetti attivi e passivi.
L’interpretazione del diritto
tributario.
irpef - principi generali,
categorie reddituali
Ω Il presupposto dell’Irpef ed i
principi generali. La definizione e
la disciplina delle categorie
reddituali: redditi fondiari, redditi
di capitale, redditi di lavoro
dipendente, redditi di lavoro
autonomo, redditi diversi.
elementi di economia
aziendale
Ω Regole elementari di
contabilità generale. Le
rilevazioni contabili. Il Bilancio
d’esercizio. I principi contabili:
lineamenti generali.
reddito di impresa
Ω Nozione e determinazione del
reddito di impresa. Disciplina dei
singoli componenti positivi e
negativi di reddito.
ires e rap
Ω I soggetti passivi e la disciplina
dell’Ires. I regimi opzionali
(trasparenza, consolidato
nazionale e mondiale)
Lineamenti fondamentali e
disciplina dell’Irap.
Orientamenti giurisprudenziali.
operazioni straordinarie
Ω Profili civilistici e fiscali delle
operazioni societarie
straordinarie.
iva
Ω Caratteristiche del tributo e
meccanismo applicativo.
Presupposto soggettivo, oggettivo
e territoriale. Rivalsa e detrazione.
La normativa in materia di
scambi con i paesi comunitari e
con i paesi extra UE. Gli obblighi
formali. L’e-commerce. I regimi
semplificati ed i regimi speciali.

imposta di registro e
altri tributi indiretti
Ω I lineamenti delle imposte di
registro, ipotecarie e catastali.
L’imposta sulle successioni e
donazioni. Gli altri tributi
indiretti.
tributi locali
Ω L’imposta comunale sugli
immobili. Lineamenti generali
delle altre imposte locali.
tributi doganali
Ω I tributi doganali: regimi,
istituti e tecnica doganale. 
Le controversie doganali. 
La lotta alle frodi.
obblighi contabili e
dichiarativi -
L’accertamento
Ω La dichiarazione dei redditi e
gli obblighi contabili. L’istruttoria
ed i poteri di indagine
dell’Amministrazione Finanziaria.
I metodi di accertamento.
L’avviso di accertamento.
la riscossione 
e i rimborsi
Ω Le modalità di riscossione
volontaria e coattiva
dell’obbligazione tributaria. 
Il rimborso.
sanzioni penali ed
amministrative
Ω Le sanzioni amministrative. 
I reati tributari.
processo tributario
Ω La giurisdizione e la
competenza delle commissioni
tributarie. I gradi, gli atti e lo
svolgimento del processo
tributario.
fiscalità internazionale
Ω Diritto internazionale e
comunitario in materia tributaria.
I rimedi contro la doppia
imposizione fiscale. 
La giurisprudenza della Corte 
di Giustizia Europea ed il suo
impatto sugli ordinamenti
nazionali. Le norme antielusive.
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Ω È destinato ai dipendenti del Ministero,
compresi quelli delle Agenzie fiscali, a liberi
professionisti e ai laureati in discipline
giuridiche ed economiche. 
Ω Ha l’obiettivo di formare esperti fiscali,
promuovendo la formazione di competenze
altamente specialistiche. Il programma e le
modalità di svolgimento sono stati
predisposti tenendo conto delle esigenze e
delle proposte rappresentate dall’Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Roma. Collabora, inoltre, 
all’iniziativa l’Istituto di Ricerca dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Ω Si svolge a Roma presso la sede della ssef
in via della Luce 35 e presso la sede
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Roma
in p.le delle Belle Arti 2 e ha una durata
complessiva di 505 ore articolate in lezioni,  
esercitazioni in aula, verifiche e altre
attività di studio.
Ω Inizierà il 21 maggio 2010 e terminerà nel
mese di aprile 2011; si svolgerà il venerdì
(intera giornata) e il sabato mattina
di ogni settimana.
Ω La domanda di partecipazione va trasmessa 
per email all’indirizzo mastervanoni@finanze.it
entro e non oltre il 02 maggio 2010. 
Ω La quota di partecipazione è di 4.300 euro,
comprensiva del materiale didattico del
valore di almeno 300 euro e può essere
versata in due soluzioni.
Ω La partecipazione al Master dà diritto al
riconoscimento di crediti formativi ai fini
della Formazione Professionale Continua.
Ω Al termine del Master i partecipanti
potranno effettuare stages presso
l’amministrazione finanziaria o studi
professionali.

Ω Il bando di concorso è disponibile sul sito internet
della Scuola. 
Ω Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al
Dipartimento delle Scienze Tributarie della ssef. 
Saranno impegnati per lo svolgimento delle lezioni,
docenti della Scuola stessa, professori universitari, 
dirigenti dell’Amministrazione Finanziaria e qualificati
professionisti dell’Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Roma, quali, tra gli altri:

Ω Il Master è diretto dal Prof. Gianfranco Ferranti,

        

responsabile del Dipartimento delle Scienze Tributarie
della SSEF.

   

Dott. Giulio Andreani
Dott. Giuseppe Ascoli

Prof. Ernesto Longobardi

Dott.F.Capogrossi Guarna
Avv. Paolo Centone
Avv. Antonio Cepparulo
Dott. Massimo Conigliaro
Dott.ssa G. D’Alessio
Prof. Tommaso Di Tanno
Dott. Annibale Dodero
Avv. Gabriele Escalar
Prof. Augusto Fantozzi
Dott. Maurizio Fattaccio
Prof. Gianfranco Ferranti
Prof. Franco Gallo
Dott.ssa Tamara Gasparri

Dott. Luigi Lucchetti
Prof. Raffaello Lupi

Dott. Luca Miele
Dott. Paolo Moretti
Dott. Paolo Parisi
Prof. Leonardo Perrone
Dott. Renato Portale
Prof. Giovanni Puoti
Dott. Raffaele Rizzardi
Dott. Luca Rossi
Prof. F. Rossi Ragazzi
Dott. Ilario Scafati
Dott. Gianfilippo Scifoni
Prof. Giuliano Tabet
Dott. Alfonso Trivoli
Dott. Ivan Vacca
Dott. Piergiorgio Valente
Dott. Andrea Vasapolli
Dott.ssa Laura Zaccaria
Dott. Maurizio Zeppilli
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