


La giurisdizione tributaria

Nell’articolo intitolato “La giurisdizione tributaria e il modello della giurisdizione amministrativa. Uno
sguardo al passato e uno slancio verso il futuro”, a cura di Andrea Giordano, pubblicato da
GiustAmm, si affrontano i seguenti punti:

 premessa e oggetto dell’indagine;
 per una visione d’insieme: la liason tra giuridisdizione tributaria e situazioni protette

nell’orizzonte storico;
 gli albori del contenzioso tributario e il modello della Francia postrivoluzionaria;
 il contenzioso francese all’indomani della Costituzione dell’VIII anno;
 il modello belga e la ‘giurisdizione’ unificata;
 il contenzioso nell’Italia preunitaria e la dialettica con il modello francese;
 il regno delle Due Sicilie fra tradizione e avanguardia;
 il Ducato di Parma e lo Stato Pontificio;
 il Ducato di Modena, il Lombardo-Veneto, il Granducato di Toscana;
 il Regno di Sardegna e la continuità con il paradigma d’oltralpe;
 dall’unificazione politica alla legge abolitrice del contenzioso. La legislazione del 1862 sulle

imposte indirette. L’istituzione delle Commissioni tributarie;
 la legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. E nel sistema della giustizia tributaria;
 l’evoluzione delle Commissioni dalla legge n. 3023/1866 al T.U. 24 agosto 1877.

L’ordinamento corporativo e il mutato assetto delle Commissioni tributarie;
 l’avvento della Costituzione repubblicana e la riforma del 1972;
 la riforma del 1992 e l’attuale assetto della giurisdizione tributaria. Le riforme degli anni

2001 - 2005 e gli orientamenti giurisprudenziali recenti.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

Tarsu, Tia, Tares

Nel quadro sinottico, a cura di Maurizio Villani, vengono presentate le diverse disposizioni
normative intervenute in tema di Tarsu, Tia1, Tia2, Tares (contributo sui rifiuti e sui servizi)
tenendo in considerazione il fatto che l’ultimo tributo segnalato è entrato in vigore il 1 gennaio
2013. Questo e-book può essere utilizzato come bussola orientativa per l’intricato ammasso
normativo venutosi a creare in tema, considerando anche le pronunce giurisprudenziali che sono
nel frattempo intervenute.
In particolare, nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

 istituzione della tassa;
 l’attivazione del servizio;
 il presupposto;
 le esclusioni;
 i soggetti passivi;
 i soggetti responsabili;
 l’inizio dell’occupazione o la detenzione;
 la commisurazione;
 le tariffe;
 le deliberazioni;
 le agevolazioni;
 i regolamenti;



 le denunce;
 gli accertamenti;
 i poteri dei Comuni;
 il funzionario responsabile;
 i rimborsi;
 le sanzioni;
 gli interessi;
 la tassa giornaliera;
 il contenzioso tributario;
 le disposizioni transitorie;
 la natura giuridica.

Il testo del quadro sinottico è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.piscino.it/file/bilancio/tares-06.pdf


