
Commissione d’esame per l’ottenimento del  
Diploma cantonale di esercente 

Diploma cantonale di esercente 
 
Materia d'esame: 
a) Conoscenze professionali generali: contratto di lavoro, assicurazioni sociali e imposte alla fonte 
Scheda per l'esame scritto (durata 2 ore) e per l'esame orale (durata 1/2 ora)  
 

 Tematiche Obiettivi 

1 Il contratto di lavoro 
Riconoscere la differenza tra diritto privato e pubblico 
Definire il contratto generale e le sue fasi 
Definire il contratto di lavoro, obblighi e diritti del datore di lavoro e del lavoratore 

2 Fine del rapporto di lavoro Sciogliere un contratto di lavoro e valutare le conseguenze della fine del rapporto 

3 Salario Riconoscere i sistemi di retribuzione 
Conteggiare i giorni di lavoro, ore straordinarie e giorni di riposo 

4 Orario di lavoro e congedi 

Conteggiare i congedi pagati e non pagati 
Calcolare il salario, il conteggio e la compensazione delle ore di lavoro e dei giorni di vacanze,    
   riposo e festivi 
Redigere la compensazione del salario in caso di impedimento del collaboratore 

5 Compensazione del salario 
e assicurazioni sociali 

Conoscere le condizioni e le prestazioni dell'assicurazione infortuni e della previdenza  
   professionale 
Riconoscere la condotta e la responsabilità del collaboratore 

6 

AVS/AI/IPG 
Disoccupazione 
Previdenza professionale 
Indennità Giornaliere (LAINF) 
Indennità Giornaliere (LaMal) 
Scala bernese 
Assegni familiari 

Distinguere i vari generi di assicurazione e le diverse regole di calcolo della LaMal 
Differenziare le diverse tipologie di assicurazioni 
Applicare l'assistenza secondo la Scala Bernese 

7 

Salario determinante 
AVS 
Vacanze 
Liberi 
Festivi 
Tredicesima 
Imposte alla fonte 

Calcolare le indennità 
Allestire la scheda dei salari in modo completo 
Acquisire i concetti di calcolo in base al CCNL 
Applicare il concetto di imposte alla fonte 
Calcolare i vari contributi 
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8 

Stipendio ad ore 
Indennità per infortuni professionali 
Indennità per malattia 
Calcoli di fine rapporto di lavoro 
Imposte alla fonte 

Allestire la scheda dei salari con le differenti casistiche 
Calcolare lo stipendio per il dipendente che sia proporzionale alle ore lavorative effettuate 
Quantificare lo stipendio per la fine del rapporto di lavoro 

9 

Indennità di servizio militare 
Dipendente pagato secondo una 
percentuale 
Indennità per infortunio 
professionale 

Saper conteggiare il salario per un dipendente in base alla sua percentuale lavorativa 
Calcolare l'indennità per il servizio militare 
Calcolare l'indennità di infortunio professionale  

10 Imposte alla fonte Saper applicare l'imposta alla fonte 

11 
Schede salari 
Conteggi annuali 
Rendiconto trimestrale 

Determinare la percentuale (%) provvisoria e definitiva 
Compilare i conteggi e il rendiconto trimestrale 
Allestire la scheda dei salari (limitatamente alle esigenze dell'IF): 
   -conteggi annuali; 
   -rendiconto trimestrale. 

12 
AF 
CM 
LAINF 

Determinare la percentuale (%) provvisoria e definitiva: 
    -compilare i conteggi annuali; 
    -compilare l'attestato di ricevuta. 

13 Cambiamento stato civile 

Applicare i conteggi e calcolare la percentuale con il cambiamento di stato civile o di situazione con periodo 
   completo ed incompleto 
Allestire il conteggio annuale e l'attestato di ricevuta 
Determinare correttamente l'IF e compilare esattamente i formulari 
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