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Inpgi: incentivi alla salvaguardia o all'incremento
dell'occupazione
di Redazione

L’Inpgi, con circolare n. 11 del 22 settembre 2021, ha fornito precisazioni sugli incentivi alla
salvaguardia o all’incremento dell’occupazione, elencando le misure agevolative applicabili,
con riferimento alle assunzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021, anche ai datori di
lavoro con personale giornalistico assicurato presso l’Inpgi.
I datori di lavoro interessati potranno presentare la richiesta del beneficio, anche per le
assunzioni già avvenute nel corso del corrente anno, attraverso la procedura DASM.
L’Istituto chiede che la domanda per usufruire delle agevolazioni contributive sia prodotta
entro il mese successivo a quello di assunzione o di trasformazione del rapporto di lavoro a
tempo indeterminato (prima denuncia contributiva DASM utile). Per le assunzioni già avvenute
nel corso del 2021, la domanda potrà essere effettuata entro i termini per la presentazione
della denuncia DASM riferita al periodo di paga di novembre (scadenza 16 dicembre 2021).
Attualmente, la procedura DASM è in corso di aggiornamento. La versione che consentirà la
presentazione delle domande e l’indicazione del beneficio richiesto sarà pubblicata nel sito
internet dell’Istituto, unitamente alle relative istruzioni d’uso, entro i termini per la
presentazione della denuncia riferita alla mensilità di settembre 2021.
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Stralcio delle cartelle fino a 5.000 euro ex D.L. Sostegni: le
istruzioni per l’annullamento automatico
di Redazione

L’Agenzia delle entrate, con circolare n. 11/E del 22 settembre 2021, ha illustrato le regole
dello stralcio dei debiti fino a 5.000 euro. previsto dal D.L. Sostegni (D.L. 41/2021), chiarendo
quali debiti possono essere annullati, quali contribuenti possono beneficiare della misura e le
tempistiche. In particolare, il 31 ottobre 2021 saranno stralciati in automatico tutti i debiti che,
al 23 marzo 2021, hanno un importo residuo fino a 5.000 euro, affidati all’agente della
riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Il limite di 5.000 euro (inclusi capitale,
interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) va calcolato in relazione agli importi dei
singoli carichi. Possono accedere allo stralcio le persone fisiche (modello 730 e Redditi 2020)
che hanno percepito nell’anno d’imposta 2019 un reddito imponibile fino a 30.000 euro e gli
enti (società di capitali, società di persone ed enti non commerciali) che hanno conseguito, nel
periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a
30.000 euro.
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Agenzia delle entrate-Riscossione: assistenza on line in
videochiamata
di Redazione

L’Agenzia delle entrate-Riscossione, con comunicato stampa del 23 settembre 2021, ha reso
noto che dal 27 settembre è possibile effettuare l’appuntamento in videochiamata con un
operatore direttamente da pc, smartphone e tablet. Questa modalità consente di fruire di tutti i
servizi disponibili allo sportello fisico e mette a disposizione anche una chat diretta con
l’operatore per scrivere, allegare e ricevere eventuale documentazione.
Nella prima fase, sperimentale, il servizio è disponibile per le province di Bari, Brescia, Lecce e
Roma, a cui seguiranno, entro la prima metà di ottobre, Milano, Modena e Bologna. Il servizio
sarà poi progressivamente esteso.
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Tempo tuta: è orario di lavoro se il lavoratore è eterodiretto
di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 23 luglio 2021, n. 21168, ha stabilito che
il tempo di vestizione può considerarsi tempo di lavoro, tale da dover essere retribuito, solo
nell’ipotesi in cui il lavoratore durante tale tempo sia eterodiretto dal datore di lavoro che
imponga modalità per lo svolgimento di quelle che, diversamente, sono solo attività
propedeutiche alla prestazione lavorativa.
Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la decisione della Corte d’Appello, la quale
aveva ritenuto di ricomprendere nell’orario lavorativo il tempo necessario per le attività di
vestizione in ragione della natura degli indumenti da indossare e della specifica funzione che
essi dovevano assolvere nello svolgimento della prestazione.
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NON SOLO LAVORO

La settimana finanziaria
di Mediobanca S.p.A.

IL PUNTO DELLA SETTIMANA: il FOMC prevede per novembre la svolta della propria politica
monetaria
La Fed ha comunicato durante la riunione di settembre che:
annuncerà con elevata probabilità il tapering a novembre;
terminerà probabilmente gli acquisti di asset “intorno alla metà del 2022”;
la tempistica e il ritmo del tapering “non intendono dare un segnale sui tempi della
svolta dei tassi”.
Il FOMC di settembre ha confermato che la Federal Reserve procede pazientemente verso una
normalizzazione della politica monetaria, pianificando la fine degli acquisti e dello stimolo
eccezionale introdotto durante la pandemia. Il nodo, è emerso chiaramente in conferenza
stampa, è la variante delta e i suoi effetti sull’economia.
Come previsto, il FOMC di settembre non ha modificato né il tasso di politica monetaria né il
ritmo degli acquisti di asset, ma ha rimarcato che con elevata probabilità l’inizio della
riduzione degli acquisti di asset (tapering) sarà annunciato nel meeting di novembre. Nello
statement iniziale si legge, infatti, che “se i progressi continueranno ampiamente come
previsto… una moderazione nel ritmo degli acquisti di asset potrebbe essere votata presto”. A
maggior conferma di ciò, durante la conferenza stampa, il presidente Powell ha dichiarato che
la Fed potrebbe iniziare a ridurre gli acquisti “già dalla prossima riunione … se la situazione
complessiva sarà appropriata”. In termini economici, questo tipo di linguaggio segnala la
necessità di un employment report di settembre “ragionevolmente buono e non eccezionale”
per giustificare l’annuncio del tapering a novembre. Al riguardo, J. Powell ha chiarito che molti
funzionari della Fed ritengono già superato il test di verifica di “ulteriori progressi sostanziali”
per l’occupazione e l’inflazione, contrariamente da lui che lo giudica invece “tutt’altro che
soddisfatto”. Secondo J. Powell infatti i progressi su inflazione sono stati raggiunti, ma
l’occupazione resta ancora non del tutto soddisfacente.
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Durante la conferenza stampa, J. Powell si è soffermato anche sulla durata e sulla velocità del
tapering. L’obiettivo è adottare un sentiero di acquisti in grado di portare alla conclusione del
programma “intorno alla metà 2022”. Se ne deduce che il ritmo degli acquisti potrebbe essere
ridotto di 15 mld al mese (di cui 10 mld per i Treasury e 5 mld per MBS), iniziando a novembre
o al più tardi a dicembre. La frase di Powell “intorno alla metà del 2022” lascia apert la scelta
tra Il mese di giugno e luglio per l’identificazione della data finale degli acquisti (con forse
una leggera propensione per giugno).
È stata inoltre ribadita la separazione tra la forward guidance sulla riduzione degli acquisti e
quella sul primo rialzo dei tassi. Infatti, J. Powell ha sottolineato che la tempistica e il ritmo del
tapering “non intendono dare un segnale diretto riguardo ai tempi della svolta dei tassi”, in
quanto quest’ultima è soggetta a un insieme di condizioni più stringenti. Tuttavia, una svolta
hawkish del FOMC emerge anche dal nuovo dots plot, ossia i punti con cui ciascun
componente del Comitato indica le proprie previsioni sui tassi. Sebbene i nuovi dots
suggeriscano una grande dispersione di opinioni tra i membri del comitato in merito a quando
e quanto velocemente aumentare i tassi, si è registrato sia uno spostamento verso l’alto delle
previsioni che un aumento del numero di partecipanti al FOMC favorevole ad un aumento dei
tassi già nel 2022: metà del FOMC prevede almeno un rialzo nel 2022, tre rialzi nel 2023 e
quattro nel 2024, con tassi attesi fra l’1,75% e il 2% alla fine dell’orizzonte previsivo.
La Fed rimane positiva sulla crescita anche nel 2022, nonostante la variante delta del virus e i
colli di bottiglia dal lato dell’offerta costituiscano un freno per l’attività a breve termine. Nelle
SEP (Summary of Economic Projections) la proiezione di crescita del PIL per il 2021 è stata
rivista al ribasso al 5,9% dal 7,0% di giugno. Allo stesso modo, il tasso di disoccupazione è
stato aumentato dello 0,3% al 4,8% nel 2021. La Fed considera questa debolezza come
temporanea e sembra più ottimista sulle prospettive future: le previsioni di crescita del PIL per
il 2022 e il 2023 sono state riviste al rialzo rispettivamente dello 0,5% e dello 0,1%, mentre le
stime del tasso di disoccupazione sono rimaste invariate per il 2022 e il 2023.
La Fed ha inoltre confermato che ritiene transitorio l’aumento dell’inflazione. La proiezione
mediana vede ridursi l’inflazione headline da 4,2% in T4 2021 a 2.2% in T4 2022 (mentre
l’inflazione core è prevista in diminuzione dal 3,7% al 2,3%. Entrambe si stabilizzano a 2,2%
nel T4 2023 e al 2,1% nel T4 2024. Tuttavia, i rischi al rialzo persistono e Powell nella
conferenza stampa ha dato peso ai rischi legati al persistere di strozzature nell’offerta, che
potrebbero protrarsi più di quanto atteso. In caso di mancato rientro delle pressioni
inflazionistiche, secondo Powell la Fed non esiterebbe a reagire in modo appropriato, anche
con l’obiettivo di ancorare le aspettative.
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