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TRACCIA n. 1 

Il candidato illustri le differenze principali tra modello UNICO/PF e modello 730, indicando i contribuenti 
obbligati alla presentazione del modello UNICO o che possono optare per il modello 730, soffermandosi 
sulle nuove modalità di presentazione del modello 730 anche in assenza di sostituto d’imposta.  
Il candidato specifichi, inoltre, possibili rimedi ad eventuali errori presenti nel modello 730 e le relative 
procedure dichiarative. 
Il candidato determini il conguaglio da assistenza fiscale scaturente da modello 730 in base le seguenti 
variabili: 
- redditi da lavoro dipendente a tempo indeterminato (rilevati da CU)   € 22.850,00 
- giorni di lavoro         gg  365 
- trattenute fiscali subite (rilevate da CU): 
      IRPEF     €  4.825,70 
      Addizionale comunale   €     114,25 
      Addizionale regionale   €     395,31 
- reddito di fabbricati per abitazione principale      €     380,00 
- interessi passivi per mutuo per acquisto abitazione principale    €  5.000,00 
- spese mediche         €     380,00 
- contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori per legge    €  1.000,00 
Il candidato utilizzi le tabelle IRPEF ai sensi della vigente normativa ed applichi le imposte locali nella misura 
dell’1,73% per l’addizionale regionale e dello 0,50% per l’addizionale comunale 
 
TRACCIA n. 2 
Il candidato esponga in maniera sintetica le nozioni e le relative caratteristiche riguardanti l’istituto del 
trattamento di fine rapporto, ne analizzi le varie casistiche per la sua eventuale liquidazione e ne descriva le 
diverse modalità di tassazione. 
Il candidato svolga il seguente esercizio calcolando l’importo nello del T.F.R. da erogare al lavoratore, 
precisando le modalità di versamento delle ritenute effettuate e del relativo codice tributo: 
- data di assunzione         02.10.2006 
- data di cessazione         31.05.2014 
- T.F.R. maturato al 31.12.2013 (al netto del contributo INPS)    € 24.620,85 
- indice di rivalutazione alla data di cessazione      0,765056% 
- retribuzione imponibile 2014        € 15.691,57 
- quota T.F.R. anno 2014        da calcolare 
- imposta sostitutiva T.F.R.        da calcolare 
- reddito di riferimento         € 37.304,58 
 
TRACCIA n. 3 (ESTRATTO) 
Il candidato delinei le caratteristiche del sostituto di imposta soffermandosi sull’obbligo di rivalsa fiscale nel 
rapporto di lavoro dipendente; ne esponga gli eventuali adempimenti dichiarativi e le differenze tra il 
modello CUD ed il nuovo modello CU. 
Il candidato risolva il seguente esercizio: 
Lavoratore dipendente a tempo pieno dal lunedì al venerdì a tempo determinato C.C.N.L. Commercio 
assunto in data 01.10.2014 (coefficiente giornaliero: 26; coefficiente orario: 168 – aliquota base 
contributiva: lavoratore 9,19%, datore di lavoro 28,98%). 
Straordinari: dalla 41esima alla 48esima ora settimanale: 15% oltre la 48esima ora settimanale: 20%. La 
retribuzione lorda imponibile contrattuale è pari ad € 1.756,43; al lavoratore viene concesso in aggiunta un 
superminimo assorbibile di € 220,50.  
Alla data del 31.08.2015 il C.C.N.L. applicato dall’azienda subisce un aumento contrattuale di€ 25,50. 
Elaborare il netto del mese di settembre 2015 con i seguenti dati: 
- trasferte effettuate fuori dal territorio comunale: 2 trasferte da € 44.50, 2 trasferte da € 65,00; 



- ulteriore trasferta effettuata fuori dal territorio comunale con rimborso del pasto: € 43,00 
- trasferte effettuate fuori dal territorio Italiano: 1 trasferta da € 80,00, 1 trasferta da € 50,00 
- ticket restauranti cartacei: 22 di importo pari ad € 9,00 
- lavoro domenicale (maggiorato del 30%) con riposo compensativo nella settimana successiva: 2 
domeniche per 8 ore 
- la prima settimana lavorativa: 50 ore settimanali 
- la seconda settimana lavorativa: 44 ore settimanali 
- malattia intercorsa dal venerdì alla domenica compresa 
- detrazioni da lavoro dipendente (imponibile fiscale da gennaio ad agosto € 14.355,09 
- detrazioni coniuge 
- detrazioni due figli a carico: 1 con handicap minore di tre anni; 1 senza handicap superiore di tre anni 
 - A.N.F.: € 90,00 
- 730/4: debito in 3 rate di € 27,00 
- trattenuta un quinto dello stipendio 
- multa a seguito di sanzione disciplinare: 4 ore (specificare le modalità di trattenuta e di destinazione con il 
relativo codice). 
Predisporre il cedolino paga e il modello F24 di competenza. 
 


