ESAMI Di ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI CONSULENTE DEL LAVORO
SESSIONE 2015

DIRiTTO LAVORO E LEGISLAZIONE SOCIALE

TEMA N.

1

gli elementi caratteristici del contratto a termine e
tracciato ie differenze rispetto al contratto a tempo indeterminato, si soffermi a
descrivere la disciplina giuridica del contratto a tempo determinato così come
trl candidato, dopo aver illustrato

modificatasi per effetto dei recenti interventi normativi, ponendo l'accento sul limite
percentuale posto per la stipula di tale contratto e sul relativo apparato sanzionatorio.

Si soffermi altresì sulle ripercussioni dell'apposizione del termine rispetto al regime
contributivo ed assicurativo, considerando anche le agevol azioni previste in tale
ambito.

TEMA N. 2 (estratto)

candidato, dopo aver illustrato ia natura, io scopo e le caratteristiche deX Libro
Unico, identifichi i soggetti obbligati alf istifuzione, alla tenuta e alla conservazione
del1o stesso nonché i soggetti esclusi dall'obbligo.
11

Sviluppi successivamente i contenuti previsti dalla legge, i tempi di redazione e le
modalità di tenuta, considerando anche I'attuale maggior rilievo che puo assumere il
consulente del lavoro.

TEMA N"

3

Prernessi brevi cenni sulle cause di estinzione del rapporto di lavoro e relative
procedure, il candidato dopo aver post o l'attenzione sulle obbligazioni delle parti
successive alla risoluzione del contratto, si soffermi sulla disciplina della NASPi e
sulle modalità di ftnanziamento della stessa.

ESAMI DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSiONE DI CONSULENTE DEL LAVORO
SESSIONE 2015

DIRITTO TRiBUTARIO

TEMA N.

1

candidato, dopo aver brevemente esposto il meccanismo applicativo delf
del1e detrazioni e i principi sui quali esso è fonciato.
11
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esplicitando le date di scadenza dei relativi versamenti e tenendo conto dei seguenti dati:
Operazioni attive imponibili del 1' trimestre prima della maggiorazione del Contributo Addizionale
Professionista (CAP) : € 20.000,00
Operazioni passive imponibili de1 1'trimestre: € 4.000,00 di cr-ri € 500,00 per acquisti cii
carburante per autotra ztone
Operazioni attive imponibili de1 2o trimestre prima deila ma-egiorazione del CAP : € 15.000,00
Operazioni passive imponibili del 2o trimestre: € 5.000,00
Operazioni attive imponibili del 3" trimestre prima della maggiorazione de1 CAP : € 12.000,00
Operazioni passive imponibili de1 3" trimestre: € 6.000,00
Operazioni attive imponibili dei 4' trimestre prima de1la maggiorazione del CAP : € 18.000,00
Operazioni passive imponibiii del 4o trimestre:2.000,00

Si tenga, altresì, conto che il professionista è un Consulente del Lavoro e che tutte le operazioni,
attivé e passive, sono so-qgette all'aliquota ordinaria.

TEMA N. 2 (estratto)
Dopo aver illustrato ie principali caratteristiche del sostituto di imposta e del responsabile di
imposta, il candidato si soffermi su11e violazioni che possono essere sanate mediante I'istituto dei
rar,'vedimento operoso, con cenni sulle conseguenze di nalura penale.
I1 candidato illustri quindi le modalità e le procedure pratiche messe in atto per i1 pagamento con
rar,.v edimento operoso delle seguenti operazioni :
IRPEF trattenuta ai dipendenti, nel mese di dicembre 2014 per complessivi euro 38.800,00 e versata
con ravvedimento pagato ll 25 I 01 1201 5;
IRPEF trattenuta ai dipendenti, nel mese di luglio 201.4per complessivi euro 75.123,50 e versata
con rar.vedimento pagato

iI

31 I 07 1201 5.

in quale sezione del modello F24 npottare i dati de1 ravvedimento operoso,
specificanclo i codici tributo, i periodi di competenza e t relativi importi da versare.

Proceda poi ad indicare

TEMA N.

3

di legge che regolamentano 1a tassazione
candidato, dopo avet anahzzato le ciisposizioni
esponga g1i aspetti che contraddistinguono tale
separata, in reiazione ai redditi di lavoro dipendente,
di salvaguardia in tema dí tassazione del TFR'
trattamento fiscaie, con un breve ceflno alla clausola
11

i criteri
Di seguito, i1 candidato svolga i seguenti esercizi, esplicitando

ed

i passaggi di calcolo:

del terziario, percepisce' a seguito di
dipendente di un'azienda inquadrata ne1 settore
un importo, ai lordo di ogni ritenuta' a titolo di
sentenza pronunciata da1 Giudice cle1 Lavoro,
ne1 2015-rpottzzando che il lavoratore
retribr.rzioni an-etrate e non corrisposte, di € 6.000,00
ritenuta, nel 2013 pari ad € 37'800'00 e nel
abbia percepito una retribuzion., ul lorcio di ognr
gli scaglioni di reddito imponibile vigenti
2Q14 paiad € 40.600,00. il candidato, uttltzzando
aiia secorrda cifia
determini i'aliquota percentuaie, con arrotonciamento
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b)

i

in data 0110112001' firma un accorclo di
medesìmo dipendente di cr-ri al printo a), assunto
n TFR lordo maturato ed
risoluzione consensnale del rappor,o ai lavoro 11 30rc612015'
ad € 19'872'00 di crii € 1'680'45 pef
accantonato totalmente in Azienda ammonta
ammonta f importo de1 TFR imponibile' a
rivalr,rtazione. Ii candiclato indichi a quanto
l'aliquota applicabile, tenendo conto
quanto ammonta i1 recldj,to di rifenmento e c1uale sia
vigenti aI3111212006 sono i segr-renti
che gli scaglioni di determinazione de11'IRPEF
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candidato calcoli il montante iordo e la relativa
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