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L’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) rappresenta l’imposta più importante per gettito del sistema tributario italiano. Tuttavia, la sua base imponibile ha subìto
continue erosioni ad opera di tassazioni sostitutive, ritenute a titolo di imposta e altri
tributi che ne hanno indebolito il ruolo di tributo cardine del sistema, a vantaggio di una
tassazione a carattere meno personale e più reale. Il manuale, cercando di coniugare al
suo interno le esigenze di sintesi e semplicità espositiva richieste dal contesto universitario – dalle cui lezioni ha tratto ispirazione e verso il quale è rivolto – con l’esaustività e
il rigore imposti dalla materia, esamina nel dettaglio i singoli elementi del tributo, senza,
tuttavia, trascurare le tematiche di ordine generale di maggior interesse (ampiezza della
base imponibile e coerenza con il presupposto, redditi di fonte illecita, rapporti tra le categorie di reddito, ecc.) connesse allo stesso. Dopo aver illustrato gli elementi fondamentali
del tributo e le modalità di determinazione e liquidazione dell’imposta, la trattazione,
seguendo fedelmente la struttura del Testo Unico, prosegue con la disamina delle diverse
categorie di reddito, proponendo un percorso integrato tra le diverse fattispecie.
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