
https://shop.wki.it/Cedam/eBook/eBook_Fondamenti_normativi_di_diritto_tributario_spagnolo_s556897.aspx?utm_source=estpdf&utm_medium=shopwki&utm_campaign=estratto


 

INDICE 

 
Prologo: obiettivi e metodologia del presente lavoro 
1. La struttura e le fonti dell’ordinamento tributario spagnolo 
2. I principi di natura “Constitucional” 
3. L’efficacia della norma tributaria 
4. L’interpretazione della norma tributaria 
5. La prestazione e l’obbligazione tributaria 
6. Aspetti soggettivi dell’assoggettamento tributario 
 6.1. Il soggetto attivo del tributo 
 6.2. Il soggetto passivo del tributo 
7. Aspetti oggettivi dell’assoggettamento tributario 
8. La determinazione della base imponibile e di quella assoggettabile ad imposta 
9. I termini, la prescrizione e le misure cautelari tributarie di natura amministrativa 
10. Il procedimento amministrativo in ambito tributario: aspetti di natura generale 
 10.1. I diritti e gli oneri del contribuente innanzi all’Amministrazione tributaria spagnola 
 10.2.1. Lo svolgimento del procedimento amministrativo tributario: le fasi, l’“incipit” e le 

notifiche 
 10.2.2. La fase istruttoria del procedimento amministrativo tributario: l’udienza dell’inte-

ressato e la valutazione delle prove 
 10.2.3. La conclusione del procedimento amministrativo tributario: termini e liquidazione 
 10.3. Il procedimento esecutivo: la riscossione forzata 
11. I procedimenti di verifica ed ispezione tributaria 
 11.1. La “verificación de datos” 
 11.2. La verifica dei valori dichiarati 
 11.3. La verifica tributaria di carattere limitato 
 11.4. L’ispezione tributaria 
12. I principi amministrativi del sistema sanzionatorio tributario 
 12.1. Le violazioni e sanzioni tributarie di natura amministrativa 
 12.2. I reati tributari 
 12.3. Aspetti internazionali: i reati tributari nell’ambito dell’Unione Europea 
13. I ricorsi tributari 
 13.1. I ricorsi tributari in via amministrativa: i procedimenti speciali ed il ricorso interno 

o di “reposición” 
 13.1.1. I procedimenti speciali di revisione innanzi all’Amministrazione tributaria 
 13.1.2. Il “Recurso de reposición” 
 13.2. Il contenzioso economico-amministrativo od innanzi agli organi giudiziali del 

Ministerio de Hacienda 
 13.3. La revisione dei giudizi economico-amministrativi 
14. Il quadro del sistema fiscale spagnolo 
15. La cornice internazionale 
16. Panoramica del sistema fiscale spagnolo: le imposte 
17. L’“Impuesto sobre la Renta de No Residentes” italiani in Spagna 
 



https://shop.wki.it/Cedam/eBook/eBook_Fondamenti_normativi_di_diritto_tributario_spagnolo_s556897.aspx?utm_source=estpdf&utm_medium=shopwki&utm_campaign=estratto

