EDS
Consulente Del Lavor
50 quesiti
posti durante gli esami in modalità "orale unico" 2020
raccolti attraverso forum e social network
- utili per orientare il tuo studio -

Il materiale è parte del videocorso "EDS 2020/21"
138h con tutor e aggiornamenti per 12 mes
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Il libero esercizio dell attività economica
Il lavoro a tempo determinato
Deontologia professionale:le società tra professionist
Doveri del lavorator
Sospensione e riavvio della attività impresa obblighi nei
confronti dell’INP
La gestione separata
Ravvedimento operos
Il libero esercizio dell attività economica
Il lavoro minorile (tutela del lavoro minorile, capacità guridica
e capacità d’agire
L’efficacia temporale nelle legg
Diritto del lavoro:lavoro agil
I rapporti tra colleghi consulenti del lavor
Il tentavo di conciliazione delle controversie di lavoro ambito
di applicazione e procedur
Diffida obbligatoria e accertativ
Reato Ommissiv
Il criterio di competenza economica nella rilevazione
contabile della quattordicesima e tredicesima mensilit
La sospensione del consulente del lavoro casistiche ed effett
Il rapporto di lavoro domestico
Sanzioni disciplinari CD
Responsabilità penale e art. 28 dello statuto dei lavorator
Principio del doppio binario risultato economico e reddito di
impres
Cessazione attività (INAIL INPS
CCN
Il datore di lavoro art.9 T.Unic
Le note di rettifica in particolare ex art.
Funzione e principali voci del conto economico del bilanci
Iniziativa economica privata nella costituzion
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Legislazione sociale:premi Inail ed eventuale compensazione
con contributi associativi
Il lavoro minorile (tutela del lavoro minorile, capacità guridica
e capacità d'agire
Le entrate pubbliche tributarie distinzione tra imposte tasse e
contribut
Rischio elettiv
TFR nozione calcolo e scrittur
Costi/ricavi e principi di cassa, cassa allargata e competenz
La sede della person
Diritto tributario:Iva e liquidazion
Il consulente modalità
Infortunio sul lavoro mortale o con prognosi superiore a 30gg
art 54 t.u
Sanzioni disciplinari CD
Il consulente è tenuto a stipulare una assicurazione per
l’esercizio della sua attivit
La gestione separata
Responsabilità penale e art. 28 dello statuto dei lavorator
Cessazione attività (INAIL INPS
Diritto civile: rapporto giuridic
Termini e modalità di versamento delle ritenute d’acconto sul
lavoro dipendete e autonomo sanzioni in caso di mancato e
omesso versament
Le obbligazion
Ravvedimento operos
Il contratto di solidariet
A quali doveri sono tenuti i professionisti facenti parte di una
società tra professionist
I rapporti con altri professionisti e i comportamenti verso
l’estern
Il trattamento di fine rapport
I tirocini
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Costi/ricavi e principi di cassa, cassa allargata e competenz
La vigilanza sul lavoro: soggetti e poter
La prescrizion
La pensione quota 10
I rapporti tra colleghi consulenti del lavor
Pari opportunità e divieto discriminazione genere
Prestazioni economiche Inail nei confronti degli infortun
Immobilizzazione classificazione ed esemp
Fonti dell'obbligazione
Dovere, lealtà, correttezza, fedeltà e indipendenza
Lavoro minoril
Malatti
Bene strumentale e collocazione in bilancio,
Responsabilità extra contrattuale
Le finalità perseguite dal codice deontologic
Orario di lavoro - lavoratore notturn
Principio territorialità contribuzione e distacco all'estero,
Ind. Trasferta e trasfertismo - trattamento fiscale,
Modalità acquisto propriet
Tenuta all'albo condizioni per iscrizione e cancellazione
Malattia e obblighi dtl e lavoratore,
Assegni famigliari
Redditi assimilati

