Sessione esami di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di
Consulente del Lavoro per l’anno 2010 - regione Umbria
Diritto del Lavoro
Tema estratto:
“Il candidato illustri il sistema degli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa vigente. Descriva
gli aspetti peculiari caratterizzanti l’intervento di Cassa Integrazione Ordinaria.”
Altri temi:
“Il candidato illustri i concetti giuridici del lavoro subordinato, parasubordinato ed autonomo, indicandone i criteri distintivi. Si soffermi poi sugli adempimenti connessi all’instaurazione dei rapporti di lavoro parasubordinato ed autonomo nei confronti degli Istituti Previdenziali ed Assistenziali.”
“Il candidato illustri le norme di carattere generale vigenti in materia di assunzione dei lavoratori
dipendenti, soffermandosi sulla comunicazione obbligatoria pluriefficace. Tratti poi, degli obblighi
di natura previdenziale ed assistenziale che conseguono all’assunzione di un lavoratore dipendente,
illustrandone caratteristiche e modalità di assolvimento.”

Diritto Tributario
Tema estratto:
“Il candidato indichi i presupposti per l’utilizzo del modello 730 ed i relativi vantaggi. Illustri le
modalità di presentazione nei casi di assistenza fiscale diretta ed indiretta, provveda inoltre al
calcolo della imposta risultante a credito o a debito nella ipotesi di un lavoratore dipendente con i
seguenti dati:
Retribuzione imponibile (da modello CUD) € 15.000;
Imposta trattenuta dal datore di lavoro € 2.750;
Coniuge fiscalmente a carico;
Addizionale regionale trattenuta dal datore di lavoro (aliquota 0,9%) € 100;
Addizionale comunale trattenuta dal datore di lavoro (aliquota 0,7%) € 80;
Casa di abitazione principale per giorni 365, % di possesso 100%, rendita catastale €1.100;
Fabbricato concesso in locazione giorni 365, % di possesso 100%, rendita catastale € 900,
corrispettivo della locazione € 4.500;
Reddito da lavoro occasionale € 2.000 – ritenute subite € 400;
Assicurazione infortuni € 500;
Spese sanitarie sostenute € 300;
Interessi su mutuo ipotecario prima abitazione € 2.500;
Erogazioni liberali ad istituti religioso € 1.000.
Indicare le modalità di pagamento del debito di imposta o il rimborso dell’eventuale credito.”
Altri temi:
“Il candidato dopo aver esaminato i regimi contabili adottabili da un professionista, illustri le
modalita' di fatturazione e rediga parcelle, riferite ad un professionista in regime normale, con i
seguenti dati:
professionista iscritto a cassa di previdenza:
compenso € 10.000 – rimborso spese anticipate per conto del cliente, documentate, € 500
contributo integrativo cassa di previdenza 2%
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professionista senza cassa di previdenza ed iscritto alla gestione separata inps:
compenso € 5000
rimborso spese forfettarie € 200
rivalsa l.335/95 4%.”
“Dopo aver illustrato la figura del sostituto di imposta e le sue funzioni, il candidato specifichi gli
obblighi certificativi e dichiarativi dello stesso.
Esegua inoltre il calcolo dell'imposta dovuta e il conseguente importo netto da corrispondere ad un
lavoratore dipendente, con i seguenti dati:
retribuzione base mensile lorda € 2.000
trasferte Italia n. 3 giorni ad € 60 giornaliere
straordinari riconducibili ad incremento produttivo € 200
aliquota contributiva a carico del lavoratore 9,19%
detrazioni fisse mensili € 115
addizionale regionale rata € 28
addizionale comunale rata € 12.”
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