
N. DOMANDA

1 Nozione di capitale nell'aspetto qualitativo e quantitativo

2 Disciplina giuridica e costituzione di una srl

3 Cosa è la busta paga e quali sono le principali voci da cui è composta

4 La tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

5 Nozione  di società in house

6 Il contratto di lavoro   

7 La Srl semplificata: normativa di riferimento

8 Parli dell'IRES in una srl : presupposto, soggetti passivi e periodo di imposta

9 Gli organi di controllo di una società a controllo pubblico

10 Il calcolo delle imposte nella busta paga di un lavoratore dipendente

11 Quali sono le caratteristiche del lavoro subordinato

12 La responsabilità del socio pubblico per i debiti della società in house

13 L'affidamento diretto di servizi pubblici c.d. in house providing e reltaivi limiti

14 Che cosa è il Patrimonio Netto  e  quali sono le riserve del patrimonio netto

15 Acquisti di beni e servizi e di immobilizzazioni materiali ed immateriali 

16 Cosa sono e come si formano il reddito di esercizio ed il capitale di funzionamento

17 Quali sono i libri contabili e sociali della srl

18 Quali sono le agevolazioni fiscali in materia di IRAP in una srl

19 Cosa si intende per rapporto di lavoro a tempo parziale

BANCA DATI PROVA ORALE  SELEZIONE, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE DI

N.4 COLLABORATORI AMMINISTRATIVI  
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20 Diritti e doveri del lavoratore

21 Nozione della retribuzione

22 Gli organi amministrativi di una società a controllo pubblico

23 L'orario di lavoro

24 Come si calcola la base imponibile dell'IRAP in una srl e quali sono le aliquote IRAP per la 

determinazione del reddito di imposta

25 Il contratto di lavoro a termine e relativa disciplina

26 Come avviene lo storno dei ratei passivi ed attivi alla data di apertura dell'esercizio

27 la riclassificazione del conto economico

28 Quali sono gli effetti dell'IRAP sull'organizzazione dell'impresa a responsabilità limitata

29 La reperibilità: come  si determina l'importo in busta paga

30 Gli elementi essenziali del contratto di lavoro

31 Cosa sono le mansioni, le qualifiche e le categorie contrattuali

32 Novità introdotte dal legislatore europeo in materia di in house providing

33 Differenza tra l'in house orizzontale e l'in house verticale

34 Dopo aver illustrato cosa i conti patrimoniali e i conti di reddito parli della chiusura dei conti di 

reddito

35 Differenze tra le variazioni economiche e finanziarie

36 il Conto cosa è, quali forme grafiche può assumere e come può essere classificato nel sistema del 

capitale e del risultato economico

37 Quale è la differenza tra reddito civilistico e reddito fiscale nelle srl

38 Parli del principio della competenza economica nelle srl

39 Il contratto invalido e la prestazione di fatto

40 Disciplina delle società a controllo pubblico
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41 La disciplina dell'in house providing nazionale ed europea

42 L'in house costituito in forma di srl

43 Differenza tra reddito di impresa e reddito di esercizio

44 Quali sono le variazioni che può subire il patrimonio netto

45 La Nota integrativa

46 Si parli dei principali componenti del conto economico in particolare dei componenti positivi di 

reddito di una srl

47 Parli dell'IRAP in una srl: presupposto e soggetti passivi 

48 Quali sono i caratteri identificativi del lavoro parasubordinato

49 Il lavoro occasionale

50 Inconferibilità e incompatibilità di incarichi agli orgnai amministrativi delle società a controllo 

pubblico

51 Diverse tipologie di in house providing

52 Quali sono le prestazioni che vengono pagate dall'INPS?

53 Nozione giuridica e relative tipologie di srl

54 Quli sono le principali voci dell'Attivo dello Stato Patrimoniale come vengono chiuse a fine esercizio

55 Variazioni delle rimanenze di magazzino nelle srl: cosa si intende, in quale voce di bilancio vengono 

poste dal codice civile  e come possono essere valutate

56 Definizione, caratteristiche, presupposti e aliquote dell'IVA in una srl

57 Split payment e fatturazione elettronica nei rapporti commerciali con la pubblica amministrazione 

relativamente ad una srl

58 Costi e Ricavi, cosa sono e come vengono classificati

59 Quali sono i libri e i documenti obbligatori nei quali vengono riportate le attività economiche svolte 

da un imprenditore

60 Parli del tfr

61 Si parli dell'ammortamento delle immobilizzazioni materili ed immateriali di una srl
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62 Si parle dell'indennità economica di maternità

63 Il TFR: cosa è, come si calcola, come viene tassato

64 Definizione di lavoro autonomo

65 Ferie, riposi e festività

66 Nomina, cessazione e revoca degli amministratori delle società a controllo pubblico

67 La prorogatio degli amministratori delle società in house

68 Differenza tra rapporto di lavoro full time e part time

69 Lo smart-working

70 Cosa rappresenta la contabilità generale e cosa si intende con il metodo della partita doppia

71 Cessione di beni e prestazioni di servizi

72 la riclassificazione finanziaria e funzionale dello Stato Patrimoniale

73 Il Rendiconto finanziario

74 Quali sono gli orgnai sociali di una srl

75 Cosa è la Mini IRES relativamente ad una srl

76 Quali sono gli adempimenti periodici  previsti nell'ambito della disciplina dell'IVA in una srl

77 I contributi previdenziali nella retribuzione di un lavoratore dipendente

78 Come  si calcola in busta paga il lavoro straordinario e la banca ore 

79 Ipotesi di conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato

80 Gli elementi accidentali del contratto di lavoro: il patto di prova

81 Potere disciplinare del datore di lavoro

82 L'affidamento diretto di servizi pubblici c.d. in house providing
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83 Il mobbing

84 Poteri e doveri del datore di lavoro

85 Differenze tra lavoro subordinato e lavoro autonomo

86 Cosa si intende per lavoro occasionale e contratto di agenzia

87 Quale forma devono rivestire i contratti a termine e quali obblighi informativi devono assolvere

88 Parli dell'organo di controllo in una srl

89 Quali sono le assenze dal lavoro retribuite, quali quelle non retribuite e quali quelle pagate dall'INPS

90 Si parli dell'indennità economica di malattia

91 Cosa è l'inventario ordinario di esercizio

92 Quali sono i principi di redazione del bilancio di esercizio

93 Cosa è il bilancio di esercizio: definizione e funzioni

94 Si parli dello stato patrimoniale in senso civilistico 

95 Si parli del  conto economico in senso civilistico

96 Cosa e quali sono le scritture di assestamento secondo il principio della competenza economica

97 Parli dei ratei e risconti 

98 Da cosa sono costituite le rimanenze di magazzino di fine esercizio

99 Le scritture di ammortamento dei costi pluriennali

100 Dopo aver illustrato cosa i conti patrimoniali e i conti di reddito parli della chiusura dei conti 

patrimoniali


