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Differimento termini autoliquidazione: le prime istruzioni Inail
di Redazione

L’Inail, con circolare n. 1 dell’11 gennaio 2019, ha offerto le prime indicazioni sul differimento
al 16 maggio 2019 dei termini per l’autoliquidazione 2019, come previsto dall’articolo 1,
comma 1125, L. 145/2018, al fine di consentire l’applicazione delle nuove tariffe dei premi
oggetto di revisione. La circolare, inoltre, disciplina il pagamento dei premi nel caso di
cessazione dell’attività nel periodo compreso tra il 1° gennaio e la data di scadenza
dell’autoliquidazione.

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:
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Bonus asilo nido 2019: servizio on line attivo dal 28 gennaio
di Redazione

L’Inps, con notizia del 10 gennaio 2019, ha reso noto che dalle ore 10 di lunedì 28 gennaio
sarà attivo il servizio on line per richiedere il bonus asilo nido per il 2019.
Il contributo, fino a un importo massimo di 1.500 euro su base annua, può essere corrisposto,
previa presentazione della domanda da parte del genitore, a beneficio di bambini nati, adottati
o affidati dal 1° gennaio 2016 per contribuire al pagamento delle rette degli asili nido pubblici
e privati autorizzati (c.d. contributo asilo nido) e in favore dei bambini di età inferiore a 3 anni,
impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche, per i
quali le famiglie si avvalgono di servizi assistenziali domiciliari.

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:
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Cumulabilità tra bonus asilo nido e welfare aziendale
di Redazione

L’Agenzia delle entrate, con risposta a interpello n. 164 del 28 dicembre 2018, ha offerto
chiarimenti sulla cumulabilità tra bonus asilo nido e beneficio fiscale previsto dall’articolo 51,
comma 2, lettera f-bis), Tuir, precisando che la non concorrenza al reddito di lavoro
dipendente opererà solo sulla differenza tra l’importo del rimborso erogato dal datore di
lavoro e quello relativo al contributo erogato dall’Inps. Solo in tale ultima ipotesi, infatti, le
somme erogate dal datore di lavoro rispondono alla finalità di eduzione e istruzione e le spese
per la frequenza dell’asilo nido, risultano effettivamente rimaste a carico del lavoratore.

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:
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La parte vittoriosa non può subire la condanna al pagamento
delle spese processuali
di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 20 dicembre 2018, n. 33027, ha stabilito
che la parte che, all’esito finale della lite, risulti vittoriosa per effetto dell’accoglimento, anche
non integrale, della sua domanda, non può subire la condanna al pagamento delle spese
processuali sostenute dalla parte soccombente, salva l’ipotesi della trasgressione al dovere di
lealtà e di probità di cui all’articolo 88 c.p.c..

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:
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NON SOLO LAVORO

La settimana finanziaria
di Mediobanca S.p.A.

IL PUNTO DELLA SETTIMANA: La Fed adotta un atteggiamento più cauto, segnalando pazienza
e flessibilità
I verbali del FOMC di dicembre evidenziano una maggior cautela da parte della Fed
La Fed evidenza la necessità di approfondire il giudizio sull’economia globale e
statunitense prima di proseguire, per il quarto anno consecutivo, con una politica
monetaria restrittiva.
Una dinamica inflattiva sotto controllo si traduce in maggior tempo per la per valutare
gli effetti cumulati del processo di normalizzazione delle politiche monetarie
Nei primi giorni dell’anno la Fed ha consegnato ai mercati un
messaggio più sfumato, suggerendo una valutazione
dell’economia US ancora positiva (momentum solido nel mercato
del lavoro, inflazione moderata, in un contesto di crescita
economica in rallentamento), ma riconoscendo i rischi potenziali
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perché questo lascia alla politica monetaria la capacità di
reagire prontamente per attenuare i rischi al ribasso. A
supportare uno scenario di inflazione sotto controllo, la Fed di
New York, in un recente studio, ha dimostrato che circa un terzo
dell’aumento dell’inflazione al consumo e alla produzione
verificatosi nel 2018 è imputabile all’effetto dei dazi imposti
dall’amministrazione statunitense, e non dall’overheating
dell’economia US. Un’ulteriore spinta al ribasso per l’inflazione
è arrivata poi dal calo del prezzo del petrolio negli ultimi mesi
del 2018, che hanno ridotto la spinta inflattiva in tutto il mondo.
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USA: rallenta l’inflazione a dicembre in linea con le attese
A dicembre, l‘indice CPI core è aumentato dello 0,2% m/m (+ 0,210% senza interruzioni),
mantenendo l’inflazione annuale a 2,2%. Con i prezzi dei prodotti alimentari in aumento dello
0,4% e l’energia in calo del 3,5%. L’indice headline è sceso dello 0,1% m/m, portando il tasso
annuale all’1,9% dal 2,2%. L’indice CPI dell’energia è calato del 3,5% m/m seguito del calo del
prezzo delle materie prime energetiche. Per la Fed, gli ultimi dati sull’inflazione non
forniscono alcun motivo per accelerare o rallentare le prossime mosse di politica monetaria.
ASIA: la dinamica inflattiva rimane contenuta e non pone freni ad un ulteriore allentamento
delle condizioni monetari in Cina
L’indice PPI è sceso sui minimi degli ultimi due anni a 0,9% a/a da 2,7% a/a in novembre
(consenso 1.6% a/a), guidata da un netto rallentamento dei prezzi delle materie prime
industriali e del settore manifatturiero, ma anche da un effetto base molto favorevole, e segna
cosi il ritmo più basso da settembre 2016. Anche l’inflazione dei prezzi al consumo è scesa
ulteriormente in dicembre a 1,9% a/a da 2,2% in novembre, trainata al ribasso dal calo dei
prezzi nel comparto dei trasporti e comunicazioni (-1,9% m/m e -0,7% a/a) sui ha inciso il calo
del prezzo del petrolio. Se un’inflazione più contenuta conferisce alla PBoC una maggiore
flessibilità sul fronte della politica monetaria, si va a configurare come elemento di
preoccupazione: i mercati si interrogano sei recenti stimoli monetari siano sufficienti ed in
grado di stimolare la domanda interna.
PERFORMANCE DEI MERCATI

www.eclavoro.it
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Page 8/8

