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NEWS DEL GIORNO

Indennità aggiuntiva COVID-19 per autonomi e co.co.co. della c.d.
zona rossa
di Redazione

L’Inps, con circolare n. 104 del 18 settembre 2020, ha offerto istruzioni amministrative in
materia di indennità aggiuntiva COVID-19, prevista dall’articolo 44-bis, D.L. 18/2020, a favore
dei lavoratori autonomi nei Comuni di cui all’allegato 1, D.P.C.M. 1° marzo 2020. In particolare,
tali indennità sono rivolte ad alcune categorie di lavoratori autonomi e collaboratori coordinati
e continuativi, che, alla data del 23 febbraio 2020, svolgevano la loro attività lavorativa nei
Comuni di cui al suddetto allegato 1 o erano negli stessi residenti o domiciliati.

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:
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COVID-19: prime indicazioni sull’esonero contributivo per
agricoltura e pesca
di Redazione

L’Inps, con messaggio n. 3341 del 15 settembre 2020, ha fornito le prime indicazioni per le
aziende delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura destinatarie dell’esonero
straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di
lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, ferma restando l’aliquota
di computo delle prestazioni pensionistiche, di cui all’articolo 222, comma 2, D.L. 34/2020.

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:
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COVID-19: le spese per la consulenza in materia di prevenzione
non sono agevolabili
di Redazione

L’Agenzia delle entrate, con risposta a interpello n. 363 del 16 settembre 2020, ha precisato
che le spese sostenute per la consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di
lavoro, per la progettazione degli ambienti di lavoro, l’addestramento e la stesura di protocolli
di sicurezza non devono essere considerate ai fini della fruizione dei crediti d’imposta di cui
all’articolo 125, Decreto Rilancio.

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:
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Responsabilità datoriale: deve essere collegabile alla violazione di
uno specifico obbligo di sicurezza
di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 15 luglio 2020, n. 15107, ha stabilito che
la natura sussidiaria della norma di cui all’articolo 2087, cod. civ., e la sua interpretazione
estensiva non possono spingersi sino al punto di configurare una responsabilità oggettiva del
datore di lavoro per ogni infortunio occorso al dipendente, poiché la responsabilità datoriale
deve essere ricollegabile a un comportamento colpevole riconducibile alla violazione di uno
specifico obbligo di sicurezza.

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 nuova forward guidance rafforza il messaggio espansivo della
Fed
Dopo Jackson Hole, la Fed ha rafforzato ulteriormente il proprio messaggio espansivo,
dichiarando che manterrà i tassi fermi fino a quando l’inflazione non supererà il target
del 2%
La maggioranza dei partecipanti al FOMC non prevede di aumentare i tassi fino al 2023
Gli acquisti di attività della Fed proseguiranno a un ritmo mensile minimo di 120
miliardi di dollari
La riunione del FOMC di settembre ha lasciato invariate le proprie misure di politica
monetaria. Per sostenere maggiormente le aspettative di mercato di tassi fermi ancora a
lungo, il FOMC ha reso noto la nuova forward guidance, coerentemente alla revisione della
strategia di politica monetaria annunciata a fine agosto a Jackson Hole. Lo stesso J. Powell ha
definito tale svolta “appropriata” e “potente”.
Il FOMC ha così reso noto le tre condizioni per il primo rialzo dei tassi:
1. la disoccupazione dovrà raggiungere livelli coerenti con la valutazione del FOMC sulla
massima occupazione;
2. l’’inflazione (misurata dal PCE) dovrà essere al 2%;
3. l’inflazione “dovrà essere sulla buona strada per superare moderatamente il 2% per un
certo periodo di tempo”.
Il FOMC si aspetta di mantenere una stance accomodante fino a quando non saranno ottenuti
questi risultati. Nelle proiezioni economiche, la mediana dei tassi è stabile al livello attuale
fino al 2023 (orizzonte massimo della previsione del FOMC), anche se ci sono alcuni “dots” di
alcuni governatori su livelli più elevati (1 dot nel 2022 e 4 dots nel 2023). La mediana di lungo
termine resta a 2,5%. Il FOMC non ha specificato né cosa costituisca la massima occupazione,
né per quanto tempo l’inflazione dovrà restare sopra al 2%. Tuttavia, Powell durante la
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conferenza stampa ha lasciato trapelare che la Fed vorrebbe tornare al tasso di disoccupazione
del 3,5% (quello in essere prima della COVID-19), lasciando intendere che la Fed ritenga che la
massima occupazione sia inferiore al 3,5%.
Analizzando la seconda e la terza condizione se ne ricava che la Fed non pensa di aumentare i
tassi fino almeno fino al 2025 e che dobbiamo, quindi, aspettarci almeno cinque anni di tassi a
zero. La condizione che l’inflazione debba raggiungere il 2%, prima che la Fed inizi ad
aumentare i tassi implica automaticamente un’idea di superamento di tale target inflattivo
perché la politica monetaria è per sua natura “in ritardo”: la Banca Centrale aspetterà ad alzare
i tassi se riterrà che l’aumento dell’inflazione possa essere solo temporaneo. La terza
condizione, che sottolinea il ruolo focale delle previsioni dell’inflazione del FOMC, è quella da
cui possiamo trarre maggior indicazioni sul primo rialzo dei tassi. La previsione attuale non
prevede un’inflazione superiore al 2% almeno fino al 2023 (che è il termine dell’orizzonte di
previsione del FOMC). Lo stesso scenario di previsione vede la disoccupazione al 4% per il
2023, quindi decisamente non coerente con il massimo dell’occupazione. Considerando che la
Fed vorrà mantenere l’inflazione sopra il 2% “per un certo periodo” (che, considerando per
quanto tempo l’inflazione è rimasta sotto l’obiettivo, significa almeno un anno), è giusto dire
che, per ora, la Fed non pensa di aumentare i tassi fino almeno fino al 2025.
La Fed ha fornito una forward guidance anche per gli acquisti, affermando che “nei prossimi
mesi la Federal Reserve aumenterà il proprio stock di titoli del Tesoro e garantiti dalle
agenzie, almeno in linea con il ritmo attuale, per supportare il funzionamento regolare del
mercato e contribuire a promuovere condizioni finanziarie accomodanti”. La Fed a nostro
avviso aumenterà il ritmo degli acquisti solo se dovesse vedere (1) un sostanziale
deterioramento delle prospettive economiche o delle condizioni finanziarie (2) un aumento
“malsano” dei tassi di interesse a lungo termine guidato da tassi reali più elevati e minori breakevens e che potrebbe sfociare in un irrigidimento delle condizioni finanziarie.
Il voto in seno a FOMC non è stato unanime (due dissensi), anche se Powell ha definito positivi
i dissensi, specialmente in una fase di esplorazione della nuova strategia. Il governatore
Kaplan avrebbe voluto mantenere maggiore flessibilità ed evitare di specificare le condizioni
per una svolta sui tassi, pur essendo favorevole a tassi invariati fino a quando non saranno
raggiunti i due obiettivi del mandato della Fed. Il governatore Kashkari, invece, avrebbe voluto
definire la forward guidance in base al raggiungimento stabile di un’inflazione core pari al 2%.
Le implicazioni di questa politica monetaria per i titoli governativi non sono univoche. Se da
un alto è chiaro che la Fed sta cercando di mantenere bassi i tassi reali, acquistando attività a
lungo termine e mantenendo i tassi a breve termine a zero, allo stesso tempo, sta anche
cercando di aumentare l’inflazione e, conseguentemente, le aspettative di inflazione, con un
potenziale impatto sul segmento a lungo termine della curva dei tassi.
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