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Bonus 200 euro: l’attesa circolare Inps
di Redazione

L’Inps, con circolare n. 73 del 24 giugno 2022, ha offerto gli attesi chiarimenti in merito
all’erogazione del contributo una tantum di 200 euro disposto dal D.L. 50/2022).
Potranno ricevere il contributo i lavoratori dipendenti, del pubblico e del privato, titolari di uno
o più rapporti di lavoro, ai quali spetti, dal 1° gennaio 2022 fino al giorno precedente la
pubblicazione della circolare, il diritto all’esonero contributivo dello 0,8%. Il datore
riconoscerà in modo automatico il sostegno, previa acquisizione di una dichiarazione da parte
del lavoratore di non essere titolare di trattamenti pensionistici, a carico di qualsiasi forma
previdenziale, di trattamenti di accompagnamento alla pensione e di RdC. In merito è stato
emanato il messaggio n. 2559 del 24 giugno 2022.
L’autodichiarazione non è necessaria per i dipendenti pubblici i cui servizi di pagamento delle
retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del MEF. Beneficeranno
d’ufficio della misura, con la mensilità di luglio 2022, anche i residenti in Italia alla data del 1°
luglio che risultino titolari di pensione; al fine di accedere all’indennità i suddetti trattamenti
devono avere decorrenza entro il 30 giugno 2022 e il reddito personale Irpef, al netto dei
contributi previdenziali e assistenziali, non deve essere superiore, per l’anno 2021, a 35.000
euro. Tra i beneficiari del provvedimento rientrano anche quanti, nel mese di giugno, risultino
titolari di NASpI e DIS-COLL, i beneficiari di disoccupazione agricola per il 2022 (di
competenza 2021) e i beneficiari dell’indennità Covid-19 varata dai Decreti Sostegni e
Sostegni-bis. Gli appartenenti a queste categorie non dovranno presentare alcuna domanda: il
beneficio sarà erogato direttamente dall’Inps.
Dovranno, invece, presentare domanda all’Istituto entro il 30 ottobre 2022 i lavoratori:
titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, con un contratto attivo
alla data del 18 maggio 2022 e reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a
35.000 euro per il 2021;
stagionali, a tempo determinato e intermittenti con 50 giornate di lavoro effettivo nel
2021, da cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro;
lavoratori a tempo determinato del settore agricolo;
iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo con 50 contributi giornalieri nel
2021, da cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro;
autonomi occasionali privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali
obbligatorie, già titolari nel 2021 di contratti disciplinati dall’articolo 2222, cod. civ.,
iscritti alla Gestione separata alla data del 18 maggio 2022, che abbiano versato
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almeno un contributo mensile nel corso del 2021;
incaricati di vendite a domicilio, iscritti alla Gestione separata alla data del 18 maggio
2022, che possano far valere per il 2021 un reddito superiore a 5.000 euro derivante da
tale attività.
Il beneficio è riconosciuto anche ai lavoratori domestici assicurati presso la Gestione dei
lavoratori domestici dell’Inps, appartenenti alle categorie individuate dal vigente Ccnl, che
prevede le funzioni prevalenti dei collaboratori familiari e degli assistenti alla persona non
autosufficiente, aventi almeno un rapporto attivo alla data del 18 maggio 2022, un reddito
2021 non superiore a 35.000 euro e che non siano titolari, al momento della presentazione
della domanda, di altra attività di lavoro dipendente o di pensione. Da parte dei lavoratori
domestici le istanze potranno essere trasmesse entro il 30 settembre 2022.
Il bonus sarà liquidato anche ai nuclei beneficiari del Reddito di Cittadinanza, maggiorando la
rata di luglio, qualora i membri del nucleo familiare non abbiano già beneficiato dello stesso
contributo in quanto appartenenti alle altre categorie destinatarie del bonus.
Riassumendo, il calendario dei pagamenti è il seguente:
a luglio 2022 sarà liquidata la prestazione ai lavoratori dipendenti, ai nuclei beneficiari
di Rdc, ai domestici, ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di
qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione
o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di
accompagnamento alla pensione;
a ottobre 2022 la stessa la misura sarà erogata ai titolari di NASpI, DIS-COLL, alla
platea dei beneficiari di disoccupazione agricola 2021 e dei già beneficiari delle ex
indennità Covid 2021 e ai lavoratori appartenenti alle categorie chiamate a presentare
domanda.
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Bonus 200 euro: il fac simile di dichiarazione del lavoratore
di Redazione

L’Inps, con messaggio n. 2559 del 24 giugno 2022, ha ricordato che, ai fini della liquidazione
del bonus 200 euro ex D.L. Aiuti da parte del proprio datore di lavoro, il lavoratore deve
presentare allo stesso una dichiarazione con la quale attesta di non essere titolare delle
prestazioni di cui all’articolo 32, commi 1 e 18, ossia di non essere titolare di uno o più
trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o
assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di
trattamenti di accompagnamento alla pensione ovvero di non appartenere a un nucleo
familiare beneficiario del Reddito di cittadinanza. Si tratta delle categorie per le quali è
previsto che sia l’Inps a erogare a luglio l’indennità una tantum, ai sensi dell’articolo 32, D.L.
50/2022 (incompatibile con la modalità di pagamento prevista dall’articolo 31).
L’Inps propone, in allegato al messaggio, un fac-simile di dichiarazione, precisando che
costituisce solo uno strumento di supporto, personalizzabile dal datore di lavoro e non
vincolante.
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Indennità Alas: gestione delle istruttorie relative agli eventuali
riesami
di Redazione

L’Inps, con messaggio n. 2535 del 22 giugno 2022, ha fornito le istruzioni per la presentazione
della domanda di riesame da parte dei richiedenti l’indennità Alas per i lavoratori dello
spettacolo, ex articolo 66, commi 7-16, D.L. 73/2021, le cui istanze sono state respinte per non
avere superato i controlli inerenti all’accertamento dei requisiti normativamente previsti.
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Pubblico impiego: clausola negoziale di risoluzione automatica
del contratto di lavoro subordinato
di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 10 maggio 2022, n. 14758, in tema di
pubblico impiego privatizzato, ha stabilito che il rapporto di lavoro a termine che si instaura in
caso di incarico dirigenziale esterno cessa anticipatamente, in caso di subordinazione, non solo
per effetto di licenziamento per giusta causa, ex articolo 2119, cod. civ. – nelle ipotesi di
responsabilità disciplinare – ma anche per revoca dell’incarico, all’esito dell’accertamento
della responsabilità dirigenziale – responsabilità, quest’ultima, distinta da quella disciplinare –
ovvero per ragioni organizzative. La risoluzione del rapporto di lavoro si verifica secondo lo
schema civilistico dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione, ex articolo 1463, cod. civ.;
in particolare, il conferimento dell’incarico dirigenziale dà luogo a un rapporto sinallagmatico
in cui la prestazione di ciascuna delle parti trova la sua causa nella prestazione dell’altra e
operano i principi generali per cui la sopravvenuta impossibilità assoluta della prestazione
importa, con il venir meno della causa del contratto, la risoluzione dello stesso e, di
conseguenza, la risoluzione del rapporto.
Nella specie, la Suprema Corte ha cassato la sentenza della Corte di merito ritenendo che il
principio della nullità ex articolo 1418, cod. civ., delle clausole negoziali di risoluzione
automatica del contratto di lavoro non possa essere automaticamente trasposto, nel pubblico
impiego privatizzato, al rapporto di lavoro subordinato a termine che si instaura per lo
svolgimento di un incarico dirigenziale.

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

www.eclavoro.it

Page 9/13

Edizione di lunedì 27 giugno 2022

www.eclavoro.it

Page 10/13

Edizione di lunedì 27 giugno 2022

NON SOLO LAVORO

La settimana finanziaria
di Mediobanca S.p.A.

IL PUNTO DELLA SETTIMANA: cosa farà la BCE per alzare i tassi più velocemente e tenere
sotto controllo i rischi di frammentazione?
La riunione emergenziale della BCE del 15 giugno suggerisce che un rendimento del
BTP a 10 anni superiore al 4% preoccupa il Consiglio Direttivo.
Il solo reinvestimento flessibile dei titoli a scadenza del PEPP è insufficiente ad
assicurare che l’imminente stretta monetaria non causi fenomeni di tensione sui titoli
periferici
La qualità del debito pubblico italiano è comunque migliorata negli ultimi anni (diversa
proprietà del debito, maggior scadenza media, crescita prospettica più elevata
sostenuta dal PNRR).
Il piano illustrato da Christine Lagarde durante la riunione di politica monetaria di giugno ad
Amsterdam non ha offerto una soluzione tangibile sul tema della frammentazione del mercato
dei titoli sovrani dell’Area Euro, tanto che, nei giorni successivi, il rendimento sui titoli italiani
a 10 anni ha superato il 4% e il differenziale rispetto ai titoli governativi tedeschi ha raggiunto
il picco di 253 punti base. La fissazione di una riunione straordinaria il successivo 15 giugno
suggerisce che un rendimento del BTP a 10 anni superiore al 4% preoccupa il Consiglio
Direttivo.
Due sono gli strumenti annunciati dalla BCE per contenere il rischio di frammentazione: il
reinvestimento flessibile dei titoli a scadenza del PEPP e uno strumento ad hoc, a cui la BCE ha
dichiarato di star lavorando.
La BCE ha verbalmente dichiarato la volontà di evitare una frammentazione del mercato dei
titoli sovrani e del credito dell’Area Euro. Isabel Schnabel, membro del Consiglio Direttivo
della BCE, nell’intervista all’Università di Parigi-Sorbona il 14 giugno, ha ribadito che il primo
programma a disposizione contro la frammentazione consiste nel reinvestire in modo flessibile
i titoli in scadenza nell’ambito del PEPP, che “possono essere regolati in modo flessibile nel
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tempo, nelle classi di attività e nelle giurisdizioni”, sottolineando che “anche se l’allocazione
flessibile dei reinvestimenti del PEPP è un modo per affrontare la frammentazione, il nostro
(BCE) impegno è più forte di qualsiasi strumento specifico. Il nostro impegno nei confronti
dell’euro è il nostro strumento anti-frammentazione. Questo impegno non ha limiti”.
Il primo strumento è quindi rappresentato dalla flessibilità dei reinvestimenti del PEPP, che
potrebbe declinarsi in termini di tempistica degli acquisti, di ripartizione tra le varie classi di
attività (obbligazioni del settore pubblico vs. obbligazioni societarie vs. obbligazioni garantite)
e di ripartizione tra le varie giurisdizioni (ad esempio, obbligazioni tedesche vs. italiane).
Giocando sulla flessibilità temporale, la BCE potrebbe anticipare i reinvestimenti dovuti dalla
periferia fino a 12 mesi usufruendo, così, di una potenza di fuoco a breve termine di circa 45
miliardi di euro nei paesi periferici. Applicando, invece una flessibilità temporale e per
giurisdizione, la BCE potrebbe, per esempio, ritardare i reinvestimenti nelle obbligazioni core,
smettendo di reinvestire nelle obbligazioni di questi paesi, e continuare a comprare titoli
obbligazionari dei paesi periferici. Ciò conterrebbe la pressione al rialzo sui rendimenti dei
titoli dei paesi periferici, ma con una maggiore pressione al rialzo sui rendimenti core, pur
senza dover aumentare la dotazione totale degli acquisti. Forzando invece la flessibilità per
giurisdizione (e quindi deviando significativamente dalla capital key) la BCE potrebbe decidere
di spostare i reinvestimenti dai paesi core a quelli periferici (cioè utilizzare la liquidità
proveniente dalle obbligazioni core in scadenza per acquistare obbligazioni periferiche).
Questa ipotesi farebbe confluire nuovo denaro netto negli acquisti dei paesi periferici (senza
un ulteriore aumento del portafoglio PEPP) e si configurerebbe come una sorta di
contemporanea stretta monetaria nei paesi core e lenta normalizzazione nei paesi periferici,
nell’attuale contesto di aumento significativo dell’inflazione.
Il solo reinvestimento del PEPP potrebbe non essere sufficiente a controllare l’aumento dei
rendimenti dei titoli dei paesi periferici in una fase di inasprimento della politica monetaria,
anche a parità di spread. L’effetto “snowball” (ovvero la differenza tra il tasso di crescita
nominale del PIL, pari alla somma tra il tasso di crescita reale e il tasso d’inflazione, e il tasso
d’interesse implicito del debito, identificabile solitamente nel rendimento medio e che cattura
la combinazione degli effetti negativi del pagamento degli interessi sul debito pregresso e
dell’incapacità di produrre crescita) dipende non tanto dal livello dello spread ma dal livello
assoluto dei rendimenti dei titoli pubblici.
La BCE deve avere disposizione uno strumento più ampio dei soli investimenti PEPP
flessibile data l’incertezza sulle condizioni a cui mercati saranno disposti ad assorbire il debito
di nuova emissione, in un contesto di inasprimento monetario e di progressiva riduzione degli
acquisti netti di attività da parte dell’Eurosistema: il rallentamento economico generato
dall’inasprimento della politica monetaria potrebbe spostare la domanda degli investitori e
destabilizzare il profilo di sostenibilità del debito. La tabella seguente riporta un elenco delle
principali variabili che determinano quali siano i paesi dell’Area Euro più vulnerabili alla
stretta monetaria. Le variabili relative al debito, all’inflazione e alla crescita indicano l’Italia
come il Paese che probabilmente ha ancora bisogno di condizioni di politica monetaria
agevolate. Il livello del nostro debito pubblico è significativamente maggiore di quello degli
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altri paesi.
Tab. 1: Variabili macro e resilienza all’inasprimento della politica monetaria

La BCE ha annunciato, nel comunicato del 15 giugno, l’impegno a costruire un secondo
strumento, volto ad evitare la frammentazione nell’Area Euro. In molti auspicano che questo
strumento segni il passaggio da rimedi emergenziali a soluzioni più strutturali e stabili di
gestione del debito pubblico all’interno dell’Area Euro. La logica potrebbe essere simile a
quella delle flessibilità del PEPP, in modo da permettere una differenziazione, almeno
parziale, della politica monetaria per paese all’interno dell’Area stessa, dato che paesi con
profili macro più vulnerabili (come l’Italia) potrebbero non essere pronti a sopportare la stretta
monetaria nello stesso momento dei paesi core. Lo strumento potrebbe prevedere alcuni
elementi di condizionalità, in quanto la BCE ha mostrato di volersi allontanare dall’idea di un
programma di quantitative easing flessibile e senza condizioni, che ha caratterizzato gli anni
della deflazione e del Covid.

La situazione italiana non è paragonabile a quella del 2011 sia perché la qualità del debito
pubblico è migliorata sia perché le riforme messe in atto dal PNRR dovrebbero aumentare gli
investimenti e la crescita economica
Il debito pubblico italiano può contare oggi sul persistente sostegno fiscale europeo (Recovery
Fund e, più recentemente, REPowerEU), che dovrebbe aver un effetto su numeratore e
denominatore del rapporto debito/PIL. Le riforme dovrebbero aiutare la riduzione del debito
mentre i nuovi investimenti dovrebbero tradursi in crescita del PIL. Ma è soprattutto la qualità
del debito pubblico italiano ad essere migliorata, come mostra anche la tabella 1. In
particolare, i detentori sono oggi investitori meno sensibili ai prezzi (Fig. 1) e la scadenza
media del debito pubblico si è allungata.
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