
PROVA ORALE. INPS 
 
 
ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DEL LA PROFESSIONE DI 
CONSULENTE DEL LAVORO – SESSIONE 2008 – DOMANDE DI LEGISLAZIONE 
SOCIALE – PARTE INPS PER LA PROVA ORALE -  
 
1) Operazioni a conguaglio e compensazioni nei rapporti finanziari con l’INPS 

2) Iscrizione aziende: quando? Comunicazioni successive. 

3) Codifica aziende e codici di autorizzazione 

4) C.I.G. straordinaria e aziende beneficiarie 

5) Imponibile contributivo: determinazione 

6) L’indennità per congedi maternità e congedi parentali 

7) Le trattenute ai pensionati che lavorano – evoluzione normativa 

8) Differenza fra lavoro domestico e lavoro a domicilio. Obblighi contributivi 

9) La contribuzione per la Cassa Integrazione 

10) C.I.G.  per l’edilizia e aziende beneficiarie 

11) L’indennità di disoccupazione e l’indennità di mobilità - sospensioni 

12) L’indennità di malattia e la donazione di sangue 

13) La contribuzione dovuta dalle imprese artigiane, natura e tipicità delle stesse  

14) Il minimale contrattuale, quello contributivo e riflessi sulle prestazioni 

15) Il rapporto assicurativo obbligatorio Invalidità Vecchiaia e Superstiti ed il principio di 

automaticità  delle prestazioni 

16) Rapporto di lavoro part-time 

17) Agricoltura: obblighi contributivi 

18) Agevolazioni contributive per i datori di lavoro che assumono lavoratori dalle liste di mobilità 

19) L’assegno per il nucleo familiare 

20) Sanzioni civili e sanzioni amministrative concernenti le denunce obbligatorie all’INPS 

21) Il trattamento di fine rapporto ed i crediti di lavoro diversi dal TFR 

22) Il versamento dei contributi all’INPS da parte dei datori di lavoro 

23) Il versamento dei contributi all’INPS da parte dei lavoratori autonomi 

24) Le regolarizzazioni contributive: d’iniziativa o a seguito di verbali e diffide 

25) Il contenzioso amministrativo con l’INPS: organi competenti – termini – efficacia dei 

provvedimenti 

26) Le rateazioni contributive 

27) La prescrizione dei contributi previdenziali 

 



28) C.I.G ordinaria dell’industria 

29) Gli adempimenti successivi all’iscrizione: variazione, sospensione, cessazione e sanzioni in caso 

di inadempienze 

30) Lavoratori all’estero in paesi convenzionati e non convenzionati 

31) L’attività di vigilanza dell’INPS e quella coordinata con altri enti 

32) Le note di rettifica attiva e passiva 

33) L’evasione, l’omissione e l’elusione contributiva 

34) Cartolarizzazione dei crediti INPS: sospensione, opposizione, sgravio 

35) Le pensioni di anzianità e di vecchiaia: requisiti per il diritto 

36) Associati in partecipazione: obblighi contributivi 

37) Iscrizione alla Gestione Separata ex art. 2 c. 26 Legge 335/95 

38) E-mens 

39) Documento di regolarità contributiva (DURC) 

 
 
 
 


