
 
 

 
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO  
L’AQUILA 

 
 
 

A   V   V   I   S   O 
 
 

ESAMI  DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE 
DI CONSULENTE DEL LAVORO SVOLGIMENTO PROVE SCRITTE SESSIONE 2015 

 
Di seguito si pubblicano i testi delle prove scritte proposte ai candidati partecipanti all’esame di 
Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro -sessione 2015- 
svoltesi a L’Aquila il 2 e 3 settembre 2015. 

 
 

Prima prova scritta relativa a:  Diritto del lavoro e legislazione sociale 
 
Il candidato tratti la tipologia del lavoro occasionale accessorio illustrandone, anche alla luce delle 
recenti novita’ normative, i requisiti, il campo d’applicazione, gli aspetti economici e previdenziali. 
Infine, delinei gli aspetti sanzionatori correlati ad un non corretto utilizzo dell’istituto. 
 

Seconda prova scritta: teorico-pratica di diritto tributario 
 
Il candidato dopo una breve descrizione delle caratteristiche principali dell’imposta sul reddito 
delle persone fisiche, approfondisca le caratteristiche che contraddistinguono il reddito da lavoro 
autonomo e la sua determinazione. 
Inoltre proceda al calcolo delle imposte da versare sul reddito di un libero professionista 
(consulente del lavoro) che nel corso del periodo d’imposta ha effettuato le seguenti operazioni: 

 volume d’affari ai fini IVA pari ad € 92.691,00 comprensivo di contributo integrativo 4%. 
Tra i compensi professionali fatturati vi sono € 9.500,00 che al 31/12 dell’anno d’imposta 
non risultano ancora incassati. 

 Il totale delle ritenute subite dai sostituti d’imposta riferite alle fatture emesse ed incassate 
ammontano ad € 11.000,00. 

 Il professionista ha sostenuto, per la propria attività, le seguenti spese documentate: 
o Corso di aggiornamento professionale sostenendo una spesa pari ad € 1.800,00; 
o Spese per carburante pari ad € 2.670,00; 
o Spese per pedaggi autostradali pari ad € 350,00; 
o Spese per telefonia fissa e mobile pari ad € 1.543,25; 
o Spese per la segreteria dello studio, assunzione PT, pari ad € 14.000,00 più contributi 

previdenziali ed assistenziali pari ad € 4.200,00; 
o T.F.R. relativo alla dipendente pari ad € 900,00; 
o Fitto passivo dell’ufficio pari ad € 7.440,00 di cui € 6.820,00 pagati nel corso dell’anno; 
o Arredamento dello studio per € 10.000,00 (quota amm. 12%); 
o Personal computer per € 5.300,00 (quota amm. 20%). 

Inoltre il professionista: 



 
- Ha sostenuto spese per assicurazione per caso di morte di durata superiore ai 5 anni 

pari ad € 1.100,00; 
- Ha sostenuto spese sanitarie per € 1.100,00; 
- Ha versato contributi alla cassa professionale per € 5.200,00. 

Determinare descrivendone i passaggi il reddito imponibile ai fini IRPEF, le imposte IRPEF, 
Addizionale Regionale (aliquota 1,73%), Addizionale Comunale (0,50%) dell’esercizio. 

  
 
 
 

 
Scaglione 

 

 
Aliquota 

 
IRPEF LORDO 

Fino a 15.000 € 23% 23% del reddito 

Da € 15.000,01 a € 28.000,00 27% € 3.450+27% sull’eccedenza di 15.000 € 

Da € 28.000,01 a € 55.000,00 38% € 6.960+38% sull’eccedenza di 28.000 € 

Da € 55.000,01 a € 75.000,00 41% € 17.220+41% sull’eccedenza di 55.000 € 

Oltre € 75.000,01 43% € 25.420+43% sull’eccedenza di 75.000 € 

 
Detrazione per redditi superiori ad € 4.800,00 e fino ad € 55.000 da riproporzionare € 1.104,00. 
Inoltre alla scadenza (20/08) il professionista versa solo le addizionali regionali e comunali non 
provvedendo al versamento delle eventuali imposte IRPEF che farà dopo due mesi (20/10) 
utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso. 
Il candidato ricalcoli le imposte, gli interessi (0,5%) e le sanzioni (3,33%) pagate i due mesi dopo. 

 
 
 

IL DIRETTORE  
Fabrizia Sgattoni 


