
ESAMI DI STATO CONSULENTI LAVORO 
SESSIONE 2006 

ELENCO TEMI FORMULATI 
 
 
 
DIRITTO DEL LAVORO E LEGISLAZIONE SOCIALE 
 
 
Dopo aver indicato gli elementi qualificatori essenziali del lavoro a progetto ed aver definito il 
progetto,  il programma o fase di esso, il candidato evidenzi le differenze che si rilevano tra tale tipo 
di contratto di lavoro, quello autonomo occasionale e le prestazioni occasionali.     
 
(*) La stipula di un contratto di lavoro subordinato comporta la conseguente nascita di diritti e 
doveri in capo ai soggetti contraenti. Il candidato dopo averne brevemente descritto i principali si 
soffermi sulle procedure disciplinari indicando le conseguenti ipotesi sanzionatorie e rediga 
liberamente i testi delle comunicazioni necessarie al datore di lavoro per attuare e completare un iter 
disciplinare. 
 
Dopo aver illustrato i caratteri distintivi tra il lavoro subordinato e autonomo, il candidato si 
soffermi in particolare sugli obblighi derivanti dall’attivazione e assunzione nei confronti degli 
istituti previdenziali ed assicurativi (INPS e INAIL). 
  
DIRITTO TRIBUTARIO 
 
(*) Il candidato, dopo aver illustrato i principi generali dell’IRPEF, analizzi sinteticamente la 
classificazione dei redditi. Successivamente tratti del modello 730, specificando: i vantaggi, i 
contribuenti che possono utilizzarlo, le tipologie di reddito che possono esservi dichiarate, che non 
può utilizzarlo, a chi si può presentare per prestare l’assistenza fiscale e quali sono gli adempimenti 
del sostituto d’imposta per le relative operazioni di conguaglio sulle retribuzioni. 
  
Differenza tra modello unico e modello 730. Il candidato delinei quanto sopra, indicando i soggetti 
che sono obbligati alla presentazione del modello unico e quelli che possono optare per i modelli 
730, specificando i possibili rimedi ad eventuali errori presenti nel modello 730, una volta scaduti i 
termini di presentazione di quest’ultimo.  
 
Reddito da lavoro dipendente e tassazione ordinaria e separata; il candidato definisca il concetto di 
retribuzione imponibile e delle competenze esenti. 
 
 
(*)  N.B.:  I TEMI CONTRASSEGNATI SONO QUELLI ESTRATTI 


