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NEWS DEL GIORNO

Brexit: fine del periodo di transizione
di Redazione

L’Inps, con circolare n. 98 dell’8 luglio 2021, ha fornito le istruzioni operative in materia di
ammortizzatori sociali, prestazioni familiari e di disoccupazione, e sulle modalità di scambio di
informazioni tra istituzioni previdenziali a seguito del recesso del Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione Europea e in applicazione dell’accordo sugli scambi
commerciali e la cooperazione (TCA) e del Protocollo sul coordinamento della sicurezza
sociale (PSSC) in esso contenuto.
Inoltre, l’Istituto offre precisazioni sull’applicabilità dell’accordo di recesso (WA), di cui alla
circolare Inps n. 16/2020, scaduto il 31 dicembre 2020.
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Portale di assistenza fiscale (730-4) non più attivo
di Redazione

L’Inps, con notizia del 9 luglio 2021, ha comunicato che il portale di Assistenza fiscale (730-4),
che consentiva a professionisti e intermediari abilitati la gestione dei modelli 730-4 per i
dichiaranti che hanno indicato Inps come sostituto d’imposta, non è più attivo.
Infatti, a partire dal modello 730/2020, l’Istituto riceve i modelli 730-4 solamente tramite
l’Agenzia delle entrate: pertanto, Caf e professionisti abilitati che hanno trasmesso all’Agenzia
delle entrate dichiarazioni 730 di contribuenti che hanno indicato l’Inps come sostituto
d’imposta, riceveranno comunicazioni in merito da parte dell’Agenzia delle entrate.
Per agevolare Caf e professionisti nell’assistenza fiscale, è disponibile il manuale d’uso sulla
presentazione del modello 730/2021 con sostituto d’imposta Inps. Il manuale contiene
indicazioni utili a determinare il modello di dichiarazione dei redditi più efficace per i
contribuenti che percepiscono prestazioni erogate dall’Istituto e a scegliere correttamente il
sostituto d’imposta.
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Cessione del quinto delle pensioni: aggiornamento tassi terzo
trimestre 2021
di Redazione

L’Inps, con messaggio n. 2482 del 2 luglio 2021, ha reso noto il valore dei tassi da applicarsi
nel periodo 1° luglio 2021-30 settembre 2021 per i prestiti da estinguersi dietro cessione del
quinto dello stipendio e della pensione, in base ai tassi effettivi globali medi praticati dalle
banche e dagli intermediari finanziari per il suddetto periodo comunicati dal Mef con D.I.
59003/2021.
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Pensione di vecchiaia anticipata: licenziamento illegittimo se il
lavoratore decide di rimanere in servizio
di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 25 maggio 2021, n. 14393, ha stabilito che
nelle aziende addette ai pubblici servizi di trasporto, per le quali opera il regime previdenziale
speciale introdotto dal D.Lgs. 414/1996, un addetto al personale viaggiante ultrasessantenne
in possesso del requisito anagrafico per il conseguimento della pensione di vecchiaia
anticipata, previsto al raggiungimento di un’età ridotta di 5 anni rispetto a quella, tempo per
tempo, in vigore nel regime generale obbligatorio, non può essere licenziato ai sensi
dell’articolo 4, comma 2, L. 108/1990, in presenza di una volontà espressa del lavoratore
medesimo, volta a non accedere al pensionamento anticipato e a permanere in servizio. Infatti,
è soltanto la maturazione del diritto al pensionamento di vecchiaia che incide sul regime del
rapporto di lavoro, che consente al datore di lavoro il recesso ad nutum. Il diritto alla pensione
di anzianità, invece, si consegue con il necessario concorso della volontà dell’interessato, per
cui non si può dubitare che la domanda di pensione assurga a elemento costitutivo della
fattispecie attributiva del diritto. Ne discende che, mancando la domanda, non può dirsi in
senso tecnico che sussistano i requisiti per il pensionamento.
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NON SOLO LAVORO

La settimana finanziaria
di Mediobanca S.p.A.

IL PUNTO DELLA SETTIMANA: la BCE pubblica l’esito del riesame della sua strategia di politica
monetaria
La BCE fissa un target di inflazione simmetrico di medio termine al 2%
APP, forward guidance e TLTRO sono definiti come strumenti ordinari di politica
monetaria.
La nuova strategia si applicherà già nella riunione di politica monetaria del 22 luglio e
in tale occasione anche la struttura del comunicato ufficiale subirà dei cambiamenti
radicali
Con una mossa a sorpresa, la BCE ha svelato ieri il risultato della revisione della propria
strategia di politica monetaria, attesa dai mercati in autunno. Il Consiglio Direttivo ha
approvato all’unanimità tale revisione, che sancisce un passaggio ad un obiettivo di inflazione
simmetrico del 2% nel medio periodo, con un peso maggiore nell’indice dei prezzi del costo
dell’abitazioni occupate dai proprietari. Secondo le parole del Presidente Lagarde, il nuovo
obiettivo di inflazione del 2% è semplice, facile da comunicare, riconosciuto nel contesto delle
banche centrali e fornisce una chiara ancora per le aspettative di inflazione, essenziale per
mantenere la stabilità dei prezzi.
Cosa significa simmetrico?
Si intende tollerare oscillazioni moderate o temporanee sia sopra che sotto il 2%, ma non
tollerare nel medio termine deviazioni forti e persistenti, sia al ribasso e al rialzo. Un obiettivo
simmetrico del 2% è utile, poiché il precedente obiettivo di inflazione peccava in termini di
specificità ed era spesso percepito come asimmetrico.
Già durante la presidenza di Mario Draghi, erano stati fatti numerosi riferimenti alla simmetria
dell’obiettivo di stabilità dei prezzi. Nel febbraio 2014, Draghi mise già in chiaro che la BCE
non era pronta ad accettare un periodo prolungato di inflazione bassa. Tornò poi a
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sottolineare l’importanza dell’attitudine simmetrica sia nel marzo 2016 che nel 2019.
Perché si parla di inclusione degli alloggi nell’indice di riferimento dell’inflazione?
La BCE ha confermato che l’inflazione continuerà ad essere misurata sulla base dell’HICP. Sarà
dato però più penso al costo dell’abitazioni occupate dai proprietari nell’indice dei prezzi. Tale
inclusione nella misurazione dell’inflazione riflettere la spesa delle famiglie in modo più
accurato ed avverrà in modo graduale. Fino a che Eurostat non avrà terminato il progetto di
inclusione del costo dell’abitazione occupata dal proprietario all’interno dell’indice HICP, “il
Consiglio direttivo nelle sue valutazioni di politica monetaria terrà conto … delle misure di
inflazione che includono le stime iniziali del costo delle abitazioni di proprietà nella sua più
ampia serie di indicatori supplementari di inflazione”. Tale inclusione dovrebbe avere un
impatto limitato, ma positivo, aumentando la misura di inflazione.
Sebbene la nuova definizione di stabilità dei prezzi permetta una maggior flessibilità, quale
sarà il grado di impegno nell’overshooting?
La BCE è stata meno chiara rispetto alla Fed nel definire il
suo cambiamento di strategia. La BCE lascerà spazio per
superare il nuovo obiettivo del 2% se necessario. Non è però
chiaro se questo superamento dell’inflazione debba essere
semplicemente tollerato (dato che è inevitabile in questa
fase) o se la BCE debba seguire la Fed nell’incoraggiare
un’inflazione superiore al 2% (poiché l’inflazione è stata
inferiore all’obiettivo per molti anni – Fig. 1). Durante la
conferenza stampa, il presidente Lagarde ha complicato
ulteriormente la definizione di stabilità dei prezzi,
affermando ripetutamente che la politica monetaria avrebbe
bisogno di essere “particolarmente forte o persistente” in caso
di shock negativo dell’inflazione, a causa dei rischi associati
al limite inferiore dello zero. Quindi, mentre l’obiettivo è
simmetrico, la risposta politica alle deviazioni da esso può
essere diversa. Tale messaggio appare po’ confuso, ma
riteniamo che la strategia della BCE dovrebbe evolversi nella
stessa direzione della mossa della Fed, ovvero verso
l’inflazione media.
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