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NEWS DEL GIORNO

Prestazioni occasionali: rimborso somme versate e non utilizzate
di Redazione

L’Inps, con messaggio n. 2121 del 25 maggio 2018, ha comunicato che sulla Piattaforma Inps
delle prestazioni occasionali, ex articolo 54-bis, D.L. 50/2017, è stata rilasciata un’apposita
funzionalità per consentire il rimborso agli utilizzatori delle somme versate e non utilizzate.
Possono essere oggetto di rimborso solo le somme effettivamente versate dall’utilizzatore,
essendo esclusa la possibilità di rimborso delle somme di cui si ha la titolarità nel portafoglio
in seguito alla concessione di benefici o bonus (ad esempio, bonus baby-sitting).
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GDPR: in G.U. il decreto per il trattamento dei dati da parte delle
autorità penali
di Redazione

È stato pubblicato sulla G.U. n. 119 del 24 maggio 2018, il D.Lgs. 51/2018, in vigore dall’8
giugno 2018, che attua la Direttiva (UE) 2016/680, relativa alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini
di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni
penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro
2008/977/GAI del Consiglio.
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Sisma Centro Italia: ripresa versamento ritenute Irpef sospese
di Redazione

L’Inps, con messaggio n. 2108 del 24 maggio 2018, ha offerto ulteriori chiarimenti sulle
modalità di versamento delle ritenute sospese per gli eventi sismici verificatisi nei territori
delle Regioni Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e
18 gennaio 2017.
L’articolo 48, comma 11, D.L. 189/2016, modificato dall’articolo 1, comma 736, lettera a), L.
205/2017, ha stabilito che il versamento delle ritenute fiscali sospese a causa dei citati eventi
sismici, non versate nel 2017 ad Erario, Regioni e Comuni, deve avvenire a cura del
contribuente. Pertanto, il contribuente che ha richiesto e ottenuto il beneficio della
sospensione delle ritenute fiscali è tenuto a versare tramite F24 le predette ritenute all’Erario
in unica soluzione entro il 31 maggio 2018 ovvero con rateizzazione fino a 24 rate senza
interessi e sanzioni a decorrere dal 31 maggio 2018.
L’Inps provvederà a inviare apposita comunicazione al fine di agevolare i soggetti interessati
nell’adempimento previsto.
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Processo del lavoro: questioni pregiudiziali in caso di lavoro a
termine
di Redazione

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 17 aprile 2018, n. 9409, ha ritenuto che
impugnare il licenziamento intimato in pendenza di contratto di lavoro a termine non ancora
scaduto non preclude la possibilità di chiederne successivamente la conversione a tempo
indeterminato, ove nel frattempo il recesso sia stato annullato. La validità del termine, infatti,
non costituisce un antecedente logico necessario della domanda di annullamento del
licenziamento e, dunque, non può costituire oggetto di giudicato implicito.
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La settimana finanziaria
di Mediobanca S.p.A.

IL PUNTO DELLA SETTIMANA: i meccanismi di trasmissione dell’aumento del prezzo del
petrolio sono cambiati?
L’impatto dell’aumento del prezzo del petrolio sull’economia mondiale potrebbe
essere diverso da quelli storicamente registrati
Il livello storicamente basso dell’inflazione fa sì che l’aumento del prezzo del petrolio
non si configuri come un trigger per una politica monetaria più restrittiva
La produzione di shale-oil statunitense accelera quando aumenta il prezzo del petrolio
e si traduce in un aumento della componente investimenti negli Stati Uniti
Negli ultimi mesi si è assistito ad un marcato rialzo del
prezzo del petrolio, principalmente
imputabile all’intensificarsi delle tensioni
geopolitiche generate dai rapporti tra Stati Uniti e Iran e tra
Stati Uniti e Venezuela e alle aspettative di mercato di
un’estensione dei tagli alle forniture da parte dei paesi OPEC,
nonostante il calo di produzione OPEC sia stato parzialmente
compensato da un marcato aumento della produzione
di shale-oil negli Stati Uniti. L’incremento delle posizioni
speculative nette si è successivamente aggiunto come
ulteriore elemento di supporto al prezzo della
commodity.Oggi l’impatto dell’aumento del prezzo del
petrolio sull’economia mondiale è, a nostro avviso, diverso da
quello osservato in passato. Storicamente, l’aumento del
prezzo del petrolio ha costituito un freno alla crescita globale
attraverso due canali di trasmissione: da un lato, l’aumento
dei prezzi del petrolio ha comportato un trasferimento dei
redditi dai paesi consumatori di petrolio (economie avanzate
ad alta spesa) ai produttori netti, come i paesi del Golfo, che
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tendono ad avere alti tassi di risparmio; b) dall’altro un
aumento del prezzo del greggio, configurandosi come una
spinta inflativa potenziale, si è tradotto in un incentivo per le
banche centrali ad una politica monetaria più
restrittiva. Attualmente alcuni fattori stanno parzialmente
modificando i meccanismi di trasmissione. In primo luogo, le
banche centrali non dovrebbero tradurre l’aumento del
prezzo del petrolio in una politica monetaria restrittiva,
considerato il livello di inflazione globale storicamente
basso. In economie come l’Area Euro e il Giappone, il livello
di inflazione ancora lontano dal target di politica monetaria
fa sì che l’aumento della componente energetica non sia una
preoccupazione per la banca centrale. Negli Stati Uniti,
invece, dove la Fed sta monitorando attentamente
l’inflazione, l’aumento del prezzo del petrolio non dovrebbe
tradursi in un immediato aumento dell’inflazione headline,
perché parzialmente compensato dal rafforzamento del
dollaro, che esercita pressioni al ribasso sull’inflazione
importata. Viceversa l’effetto sulle aspettative di inflazione e
sui rendimenti governativi statunitensi è stato repentino e
marcato e ben visto dalla Fed, in quanto ha aiutato a
rallentare il flattening della struttura a termine. In secondo
luogo, all’aumentare del prezzo del petrolio i produttori
di shale-oil statunitensi aumentano gli investimenti molto più
rapidamente dei produttori convenzionali, contribuendo così
a far aumentare la componente investimenti della domanda
usa e sostenendo, così, la crescita mondiale. Infine, l’elasticità
della domanda privata alla variazione del prezzo del petrolio
è diminuita in quasi tutte le economie avanzate ed in
particolare il consumatore statunitense vedrà compensato
parte del calo del suo potere d’acquisto derivante
dall’aumento del prezzo della benzina dall’effetto positivo
derivante dagli sgravi fiscali implementati da Trump. Per
questo, riteniamo che l’effetto negativo complessivo sulla
domanda privata sarà inferiore a quello a cui si è assistito
storicamente.
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