
      

LAVORO 

TEMA N. 1 (estratto)  

Il candidato dopo aver esaminato le caratteristiche che distinguono il rapporto di lavoro a tempo 
determinato evidenzi: le esclusioni, gli adempimenti per l'assunzione, casi particolari, la proroga, le  

sanzioni, il trattamento economico e le impugnative  

TEMA 2  

Lotta al lavoro nero -La maxi sanzione e la sospensione dell'attività imprenditoriale.  
Il candidato, dopo aver trattato del fenomeno del lavoro nero e dell'attuale quadro legislativo 
relativo alle conseguenti misure di contrasto, sia sul piano preventivo che repressivo, si soffermi in 
particolare sulla cd "maxi sanzione" e sulla sospensione dell'attività imprenditoriale. Delinei gli 
ambiti di applicazione, in riferimento alle tipologie e relative caratteristiche, agli organismi 
competenti ad intimarla, ai settori ed ai datori e lavoratori coinvolti, all'impianto sanzionatorio ed  

agli effetti relativi.  

TEMAN.3  

Le agevolazioni contributive all'assunzione. Il candidato, dopo averne esposto la funzione, esamini 
le principali agevolazioni vigenti a livello nazionale, descrivendo le tipologie contrattuali a cui si 
riferiscono.  



          

FISCALE 

TEMA N. 1 (estratto)  Il ravvedimento operoso  

Il candidato illustri l'istituto del "ravvedimento operoso" quale strumento diretto a prevenire le liti con 

l'Amministrazione Finanziaria.  
Inoltre, illustri brevemente gli altri strumenti di prevenzione e deflazione delle liti con il "Fisco".  
Il candidato provveda, per un sostituto d'imposta, ad applicare il ravvedimento operoso relativo alle 
ritenute da lavoro dipendente, per stipendi pagati nel mese di ottobre 2010, pari a euro 18.200,00 con 
regolarizzazione il 20/07/2011.  

TEMAN.2  

REDDITI DA LAVORO AUTONOMO  

Il candidato illustri gli aspetti fondamentali che contraddistinguono il lavoro autonomo, definisca i 
confini del principio di cassa e le eventuali deroghe.  
Per un consulente del lavoro che nel corso del 2010 ha registrato i dati che seguono, il candidato 
determini il reddito imponibile:  

a)In data 08/1/2010 pagato lo stipendio di dicembre dell'impiegata sig.rina Rossi per € 1.500,00  
b)In data 18/1/2010 pagato il tfr maturato al 31/12/2009 della sig.rina Rossi per € 2.600,00  
c)Incassato parcelle del 2009 per € 22.000,00  
d)Pagato affitto per periodo 30 ottobre 2010 -31 marzo 2011 perE 10.000,00  
e)Emesso parcelle per € 160.000,00 + IVA  
f)Pagati interessi passivi per € 1.000,000  
g)Pagata partecipazione a convegno € 200,00 + IVA  
h)Comprata stampante per € 400,00 + IVA  
i)Pagata bolletta del telefono per 100,00 al netto IVA (IVA già detratta) l) 
Incassate parcelle 2010 per € 110.000,00 (imponibile)  

m) Incassati interessi attivi per € 40,00  

n) Pagato assicurazione professionale per € 2.000,00  

TEMAN.3  

La dichiarazione dei redditi -Modello 730 e modello Unico.=  

Il candidato, dopo aver illustrato il quadro giuridico di riferimento, si soffermi sulle due tipologie di 
dichiarazione, illustrandone le caratteristiche, le relative differenze, l'opportunità di optare per l'una o per 
l'altra ed esponga la disciplina dell'assistenza fIscale ai lavoratori dipendenti, attraverso i sostituti 
d'imposta ed i Centri di Assistenza Fiscale, precisandone le fasi e gli adempimenti.  

Il candidato provveda, inoltre, a determinare l'IRPEF sulla base dei seguenti dati:  

� reddito abitazione principale ( già rivalutato) euro 1.200,00  
� reddito lavoro dipendente euro 35.000,00, ritenute subite euro 9.000,00  
� redditi diversi euro 2.000,00, ritenute subite euro 400,00  
� spese mediche euro 1.000,00  
� coniuge e figlio di anni due a carico  


