ESAMI DI STATO CONSULENTI DEL LAVORO
SESSIONE 2012
ELENCO TEMI FORMULATI

DIRITTO DEL LAVORO E LEGISLAZIONE SOCIALE

TEMA N. 1
L’attuale tasso di disoccupazione giovanile registrato dall’ISTAT è superiore al 35%. Il candidato, premessi brevissimi
cenni sulle politiche del lavoro nel tempo adottate nel nostro Paese a sostegno dell’occupazione giovanile, tratti degli
strumenti contrattuali attualmente offerti dall’ordinamento soffermandosi in particolare sull’apprendistato: evoluzione
dello stesso e caratteri distintivi nelle varie tipologie dell’istituto.
(*) TEMA N. 2
Il candidato dopo aver delineato un quadro generale degli interventi pubblici a sostegno del reddito in
caso di
sospensione dal lavoro e di disoccupazione, tratti delle varie forme di integrazione salariale e dell’istituto della mobilità
anche alla luce delle recenti novità normative di cui alla Legge n. 92/2012.
TEMA N. 3
La risoluzione del rapporto di lavoro. Il candidato esamini in modo esauriente gli istituti del licenziamento individuale e
collettivo, illustrandone le varie procedure con particolare riferimento ai casi di licenziamento nullo, inefficace e
illegittimo.

DIRITTO TRIBUTARIO
TEMA N. 1
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 e 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 di imposta e i centri di assistenza fiscale,
precisando le fasi e gli adempimenti. Il candidato provveda, inoltre a determinare l’IRPEF sulla base dei seguenti dati:
Reddito abitazione principale
Reddito lavoro dipendente
Redditi diversi
Spese mediche
Premio polizza vita stipulata prima del 31.12.2000
Coniuge e figlio di anni due

€

1.200,00
35.000,00 ritenute subite 9.000,00
2.000,00 ritenute subite 400,00
1.000,00
1.950,00

TEMA N. 2
Il candidato tratti i caratteri distintivi delle imposte dirette ed indirette. Illustri inoltre gli aspetti fondamentali che
contraddistinguono il lavoro autonomo definendo i confini del principio di cassa e le eventuali deroghe. Determini,
infine, il reddito imponibile di un consulente del lavoro, che nel corso dell’anno 2011 abbia registrato i dati che
seguono:

in data 08/01/2011 ha pagato lo stipendio di dicembre dell’impiegata
In data 18/01/2011 ha pagato il TFR maturato al 31/12/2010 dell’impiegata
Incasso parcelle per il 2010
Pagato affitto per periodo 30 ottobre 2011 – 31 marzo 2012
Emesso parcelle
Pagati interessi passivi
Pagata partecipazione a convegno
Comprata stampante
Pagata bolletta del telefono (Iva già detratta)
Incasso parcelle 2011
Incassi interessi attivi
Pagato premio di assicurazione professionale

€

1.500,00
2.600,00
22.000,00
10.000,00
160.000,00 +IVA
1.000,00
200,00
400,00 + IVA
100,00
(Iva già detratta)
110.000,00
40,00
2.000,00

(*) TEMA N. 3
Il candidato, premesse le caratteristiche dell’imposta I.R.A.P., si soffermi in particolare sui dati che il consulente del
lavoro deve evidenziare per la corretta determinazione della stessa. Calcoli inoltre l’imposta sui seguenti parametri:
Aliquota IRAP
Imponibile lordo con in forza 1 collaboratore a progetto e n. 2 dipendenti part-time (uno a 50% e l’altro a
60%) applicando la deduzione di cui all’art. 11 del D.LGS 446/1997 per lavoro dipendente quando
previsto, costo contributi sociali ed assicurativi euro 5.400,00 per lavoratori dipendenti senza ulteriori
deduzioni.

	
  
	
  
	
  
(*) N.B. I TEMI CONTRASSEGNATI SONO QUELLI ESTRATTI
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