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NEWS DEL GIORNO

Aliquote contributive 2019 per piccoli coloni e compartecipanti
familiari
di Redazione

L’Inps, con circolare n. 84 del 6 giugno 2019, ha reso noti i valori dei contributi dovuti dai
concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari per il 2019.
Dopo aver ricordato che, anche per il 2019, è applicato l’aumento di 0,20 punti percentuali
dell’aliquota dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (Fpld) per la generalità delle
aziende agricole a carico dei concedenti (D.Lgs. 146/1997), l’Istituto rende noto che l’aliquota
contributiva – dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 – è pari al 28,99%, di cui 20,15% a
carico del concedente e 8,84% a carico del concessionario.

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:
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Covip: nuove disposizioni su parità di trattamento uomo donna
di Redazione

La Covip, con deliberazione del 22 maggio 2019, comunica di aver adottato le nuove
“Disposizioni in ordine alla parità di trattamento tra uomini e donne nelle forme pensionistiche
complementari collettive”, in sostituzione di quelle di cui alla deliberazione Covip del 21
settembre 2011.
Le disposizioni tengono conto di quanto disposto dall’articolo 30-bis, D.Lgs. 198/2006 (Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna), introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera v), D.Lgs.
5/2010, con il quale e? stata recepita la Direttiva 2006/54/CE, riguardante la parità di
trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.
L’articolo 30-bis, D.Lgs. 198/2006, reca, in particolare, norme in tema di divieto di
discriminazioni nelle forme pensionistiche complementari collettive, stabilendo anche che le
differenze di trattamento sono consentite ove le stesse siano giustificate sulla base di dati
attuariali, affidabili, pertinenti e accurati.
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Zona franca urbana sisma 2016: le agevolazioni dal Mise
di Redazione

Il Mise, con circolare 6 giugno 2019, n. 243317, ha fornito importanti chiarimenti in ordine alle
agevolazioni in favore delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo localizzati
nella Zfu istituita ai sensi dell’articolo 46, D.L. 50/2017, nei Comuni delle Regioni del Lazio,
dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far
data dal 24 agosto 2016.
Le istanze possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 18 giugno 2019 e sino
alle ore 12:00 del 18 luglio 2019. Le istanze presentate fuori dai predetti termini, cosi? come
quelle presentate con modalita? difformi rispetto a quelle previste, non saranno prese in
considerazione dal Ministero.

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:
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Riammissione in servizio e trasferimento
di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 23 aprile 2019, n. 11180, ha stabilito che
l’ottemperanza del datore di lavoro all’ordine giudiziale di riammissione in servizio implica il
ripristino della posizione di lavoro del dipendente, il cui reinserimento nell’attività lavorativa
deve, quindi, avvenire nel luogo precedente e nelle mansioni originarie, a meno che il datore
di lavoro non intenda disporre il trasferimento del lavoratore ad altra unità produttiva, e
sempre che il mutamento della sede sia giustificato da sufficienti ragioni tecniche,
organizzative e produttive.

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 BCE monitora i rischi globali pronta ad allentare nuovamente
la sua politica monetaria
La BCE rafforza la propria forward guidance annunciando tassi invariati “almeno fino
alla prima metà del 2020?
Per la BCE la seconda parte del 2019 potrebbe non essere di riaccelerazione per la
crescita economica
Sarà importate monitorare fino a quando il settore dei servizi rimarrà isolato dalla
dinamica del manifatturiero
Nella riunione di ieri la BCE ha ribadito la necessità di mantenere una politica monetaria
ampiamente accomodante ed ha rafforzalo la propria forward guidance sui tassi di interesse,
affermando che questi rimarranno invariati “almeno fino alla prima metà del 2020” e non più
solo fino a fine 2019 (come dichiarato a marzo 2019). Inoltre, il Consiglio Direttivo (CD) si è
dichiarato pronto a intervenire con nuove politiche monetarie espansive (ulteriore ampiamento
della forward guidance, taglio dei tassi di interesse e rinnovo del programma di acquisto di
titoli di stato) qualora l’incertezza globale – generata dall’intensificarsi del protezionismo, dal
processo di Brexit, nonché dalle vulnerabilità dei mercati emergenti – dovesse intensificarsi e
comportare la realizzazione degli rischi attualmente scontati dal mercato. In particolare, il
presidente Draghi ha dichiarato che il CD ha avuto un’ampia discussione “su quali strumenti
politici dovrebbero essere utilizzati se si concretizzassero le attuali “contingenze avverse”,
sottolineando esplicitamente che ciò potrebbe includere un’ulteriore riduzione del tasso sui
depositi. Pertanto, non vi è alcuna presunzione che la prossima mossa sul costo del denaro
sarà un aumento. Sono state annunciate, come previsto, le modalità delle prossime TLTRO. Le
nuove aste a lungo termine continueranno ad incentivare le banche a incrementare il credito,
ma saranno leggermente meno generose delle precedenti. I tassi di interesse saranno fissati a
un massimo di 10 pb sopra del tasso medio di rifinanziamento per il periodo di durata dei
prestiti e a un minimo di 10 pb sopra del tasso di deposito. Ai livelli attuali dei due tassi di
riferimento, si tratta di un intervallo compreso tra +0,1% e -0,3%, superiore di 10 pb rispetto al
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TLTRO-II. Tutte le decisioni odierne sono state prese all’unanimità. La modifica della forward
guidace e il bias verso un nuovo allentamento monetario, condizionato all’evolversi della
congiuntura economica, deriva dalla valutazione dello scenario: secondo la BCE la seconda
parte del 2019, potrebbe non essere di riaccelerazione. Sulla congiuntura dell’Area Euro
pesano le crescenti tensioni protezionistiche, che stanno indebolendo marcatamente il settore
manifatturiero. Per ora il settore dei servizi e delle costruzioni restano in espansione,
contenendo il rallentamento della crescita, ma Draghi ha sottolineato che sarà importate
monitorare fino a quando questi due settori potranno rimanere ancora isolati dalla dinamica
del manifatturiero.Conseguentemente, la BCE ha rivisto anche le proprie previsione di crescita
e inflazione per l’Area Euro, portando la previsione dei crescita del Pil 2019 a +1,2% (dal +1,1%
stimato a marzo) e riducendo a +1,4% (da +1,6%) la stima per il 2020, e a +1.4 (da +1.5%)
quella per il 2021. Sono state riviste anche le stime sull’inflazione per il 2019 (a +1,3% dal
+1,2% precedentemente previsto). Per il 2020 sono state riviste al ribasso a +1,4% (dal +1,5%
precedente), mentre la previsione per il 2021 è rimasta pari a +1,6% (da +1,8%). E’ proprio la
persistente incertezza sullo scenario centrale a fa sì che i rischi restino rivolti verso il basso,
nonostante la decisione odierna di sostegno all’economia, in quanto la BCE è consapevole che
la politica monetaria non può ridurre gli attuali rischi che sono soprattutto di carattere
globale. Qualora tali minacce dovessero concretizzarsi, la vera questione è se la politica
monetaria potrà generare una domanda interna sufficiente a compensare una crescita esterna
più lenta. La risposta probabilmente è no e questo è il motivo per cui Draghi ha affermato che
sarà necessario il supporto della politica fiscale dei diversi paesi membri. Durante la sessione
di Q&A, Draghi ha confermato che il rischio di recessione nell’Area Euro resta limitato come
quello di disancoramento dell’inflazione dal target del 2%, mentre non vi è alcun rischio di
deflazione.Relativamente alla possibilità di implementare un sistema di tassi d’interesse
differenziati, per compensare il costo per le banche dal tasso negativo sui depositi, ha
dichiarato che il CD non ne vede la necessità, perché attualmente non sono stati riscontrati
effetti distorsivi sul meccanismo di trasmissione della politica monetaria al sistema finanziario,
ma che comunque la BCE continuerà a monitorarne il corretto funzionamento e che resta
pronta ad agire. Infine, interrogato sull’Italia, Draghi ha sottolineato che qualora il Consiglio
Europeo dovesse decidere a favore dell’apertura della procedura di infrazione nei confronti
dell’Italia, come da raccomandazione della Commissione Europea, questo non implicherebbe
una immediata riduzione del debito italiano, ma la necessità di concordare un sentiero
credibile di rientro graduale nel medio periodo. Invece, Draghi ha liquidato l’episodio dei
minibot, dicendo che questi sono o una nuova valuta (e pertanto illegali) o titoli di debito, e
che non vi sono altre possibilità.La reazione del tasso di cambio, e in minor misura dei
rendimenti governativi, suggerisce che i mercati si aspettavano di più.
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