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Eliminazione barriere architettoniche: l’AE spiega la detrazione
di Redazione

L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 444 del 6 settembre 2022, ha fornito
importanti chiarimenti in ordine alla detrazione dall’imposta lorda prevista dall’articolo
119-ter del decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. decreto Rilancio), introdotto articolo 1, comma
42, della legge di bilancio 2022, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al
31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e
all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.
Considerato che la norma in commento non pone alcun ulteriore vincolo di natura soggettiva
od oggettiva al riconoscimento del beneficio, rispetto all’esistenza degli immobili oggetto di
intervento, l’AE chiarisce che l’ambito applicativo dell’agevolazione sia da intendersi in senso
ampio, atteso che la norma intende favorire alcuni interventi funzionali ad abbattere le
barriere architettoniche.
Ne consegue che, la detrazione spetta ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli
interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti
immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”.
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La nota trimestrale del Ministero del Lavoro sull’occupazione
di Redazione

Il Ministero del Lavoro, con comunicazione 8 settembre 2022, rende noto che è stata
pubblicata la Nota trimestrale relativa al II trimestre 2022, tratta dal Sistema Informativo
Statistico delle Comunicazioni Obbligatorie del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
contenente i dati relativi alle attivazioni, alle trasformazioni a tempo indeterminato e alle
cessazioni dei rapporti di lavoro dipendente e parasubordinato. Inoltre, vengono descritte le
consistenze e le dinamiche tendenziali dei tirocini extracurriculari.
Nel secondo trimestre del 2022, le attivazioni dei contratti di lavoro, calcolate al netto delle
trasformazioni a tempo indeterminato, sono risultate pari a 3 milioni e 452 mila, in aumento
del 17,2% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente (pari a +507 mila contratti), e
hanno riguardato 2 milioni e 536 mila lavoratori, con un aumento tendenziale di +12,7% (pari
a oltre 285 mila individui).
Considerando anche le trasformazioni a tempo indeterminato, pari a oltre 221 mila, il numero
complessivo di attivazioni di contratti di lavoro raggiunge 3 milioni 673 mila, in crescita del
19,1%, pari a 589 mila attivazioni in piu? rispetto al corrispondente periodo del 2021.
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Licenziamento disciplinare e le previsioni della contrattazione
di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con la sentenza 28 giugno 2022 n. 20682 ha stabilito
che in tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle
di cui all’art. 18, commi 4 e 5, L. 300/1970, è consentita al giudice la sussunzione della
condotta addebitata al lavoratore nella previsione contrattuale che punisca l’illecito con
sanzione conservativa anche laddove sia espressa tramite clausole generali o elastiche. Tale
operazione di interpretazione e sussunzione non trasmoda nel giudizio di proporzionalità della
sanzione rispetto al fatto contestato, restando nei limiti dell’attuazione del principio di
proporzionalità già eseguito dalle parti sociali nell’elaborazione del contratto collettivo.
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Tutele del lavoratore invalido
di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con la sentenza 27 giugno 2022, n. 20523 ha stabilito
che il diritto di scelta della sede più vicina al domicilio della persona invalida da assistere non
è un diritto soggettivo assoluto e illimitato ma è assoggettato al potere organizzativo
dell’Amministrazione che, in base alle proprie esigenze organizzative, potrà rendere il posto
«disponibile» tramite un provvedimento di copertura del posto «vacante» (nella specie, la S.C.
ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda proposta da un
lavoratore volta a fare accertare il diritto a ottenere, ai sensi della L. n. 104 del 1992, articolo
33, comma 5, il trasferimento presso la Direzione provinciale del lavoro in una sede diversa al
fine di poter assistere la madre portatrice di handicap grave, non essendo configurabile un
diritto incondizionato del lavoratore, tanto che la norma precisa che il diritto alla scelta della
sede di lavoro più’ vicina al domicilio della persona da assistere sussiste solo “ove possibile”).
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La settimana finanziaria
di Mediobanca S.p.A.

IL PUNTO DELLA SETTIMANA: BCE, urgenza e determinazione nella lotta all’inflazione
La BCE alza i tassi di riferimento di 75 pb per frenare la domanda e calmierare così
l’inflazione
Le proiezioni dello staff su crescita ed inflazione prevedono un’inflazione elevata per i
prossimi due anni non solo nello scenario base ma anche nello scenario più avverso e
recessivo
Il presidente Lagarde ha comunicato nel suo intervento un senso di urgenza di arrivare
al tasso neutrale anche alla luce del rischio che l’Area Euro scivoli in recessione a fine
anno
Nella riunione di politica monetaria di settembre, il Consiglio Direttivo della BCE, dopo
un’ampia discussione, ha deciso all’unanimità di alzare tutti e tre i tassi ufficiali di 75 punti
base (DRF a 0.75%, MRO a 1,25% e MLF a 1,50%), “sovrappesando” i rialzi necessari ad
“assicurare un tempestivo ritorno dell’inflazione” verso l’obiettivo di medio periodo del 2%.
Non sono stati modificati gli investimenti APP, mentre è stato sospeso il sistema a due livelli
per la remunerazione delle riserve, azzerando il moltiplicatore e remunerando quindi l’intero
ammontare delle riserve in eccesso (depositate presso la deposit facility della BCE e presso i
conti correnti delle banche centrali nazionali) al tasso di deposito.
La fase di normalizzazione, ha spiegato la presidente Lagarde in conferenza stampa,
proseguirà nelle prossime riunioni: la politica monetaria è ancora «espansiva» e i tassi di
riferimento resteranno lontani dal terminal rate, (che resta, secondo quanto detto da C.
Lagarde, non identificabile a priori). Altri aumenti del costo del denaro sono da attendersi
nelle due prossime riunioni (27 ottobre e 15 dicembre), ma ogni futura decisione sarà presa
“meeting by meeting” e resterà condizionale ai dati. In due delle risposte fornite ai giornalisti,
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Lagarde si è sbilanciata affermando che le aspettative dei mercati sono ragionevoli e che il
rialzo dei tassi dovrebbe terminare entro la fine del primo trimestre 2023 (in 4 riunioni al
massimo).
La decisione di questo mese a favore di un passo più ampio (75 pb anziché 50 pb), frutto di
un’ampia discussione all’interno del Consiglio Direttivo, segnala ai mercati l’urgenza e la
determinazione della BCE a riconquistare credibilità nella lotta all’inflazione e che è disposta
ad accettare costi in termini di crescita più bassa per garantire la stabilità dei prezzi. Inoltre,
settembre è stato forse il momento migliore per la BCE per inviare questo segnale, dato il
rallentamento della crescita economica atteso in futuro. A far pendere l’ago della bilancia
sono state probabilmente le preoccupazioni per il de-ancoraggio delle aspettative di
inflazione, con pochi segnali di rallentamento dell’inflazione nel breve termine.
Come atteso, la BCE ha pubblicato le nuove proiezioni del suo staff, relative a crescita ed
inflazione (Fig .2), che prevedono un’inflazione annua media elevata ancora a lungo (dell’8,1%
nel 2022, per il 2023 del 5,5% e per il 2024 del 2,3%), con rischi rivolti verso l’alto ed una
crescita economica in stagnazione. Troppo ottimiste sembrano invece le previsioni sul fronte
della crescita economica nello scenario base. La crescita economica dell’Area ha beneficiato
dell’effetto riapertura e della forte dinamica del comparto dei servizi in T2, ma l’inflazione sta
intanto già manifestando i suoi effetti sulla crescita, attraverso la riduzione del potere
d’acquisto di famiglie imprese e deprimendo la loro fiducia. Per questo la BCE si aspetta una
stagnazione della crescita in T4 2022 e in T1 2023. Conseguentemente, il PIL potrà salire
quest’anno del 3,1%, il prossimo anno dello 0,9% e nel 2024 dell’1,9%. La BCE si aspetta ora
che la disoccupazione possa aumentare dagli attuali minimi storici. I rischi, in questo caso,
sono orientati al ribasso. Lo staff della BCE ha elaborato anche uno scenario alternativo, “non
improbabile” come descritto dalla stessa Presidente Lagarde, caratterizzato dalla totale
interruzione delle forniture di gas russo all’Europa (che ormai è quasi completa) e problemi a
trovare fonti alternative di gas. In questo caso, l’Area Euro scivolerebbe in recessione e il PIL
crescerebbe del 2,9% quest’anno, dello -0,9% il prossimo anno e dell’1,9% per il 2024. Da
sottolineare che la dinamica dell’inflazione core nello scenario alternativo è quasi identica a
quella dello scenario base, a indicare che nello scenario negativo non bisognerebbe prevedere
minori rialzi dei tassi ufficiali rispetto allo scenario base.
Fig.1: l’inflazione è la principale preoccupazione della BCE
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Fig.2: proiezioni economiche dello staff della BCE

Fig.3: Lagarde si sbilancia affermando che le aspettative dei mercati sui tassi sono ragionevoli
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A cura di Teresa Sardena, Mediobanca SGR

SETTIMANA APPENA TRASCORSA
EUROPA: cala la produzione industriale a luglio in Germania
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ASIA: In Giappone, la seconda stima del PIL del 2° trimestre ha sorpreso verso l’alto
In Giappone la lettura finale del PIL del secondo trimestre ha sorpreso verso l’alto, con una
variazione di +0,9% t/t e +3,5% t/t ann. rispetto a +0,5% t/t e +2,2% t/t ann. della statistica
provvisoria. La correzione migliorativa è stata indotta principalmente dagli investimenti non
residenziali e dalle scorte, oltre che da un marginale miglioramento sia dei consumi sia del
canale estero. I dati hanno mostrato una dinamica solida della domanda domestica, in parte
spinta dalla riapertura dell’economia dopo l’ondata pandemica di inizio anno.
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USA: ad agosto i due indici sulla fiducia delle PMI nel comparto dei servizi mostrano un
elevato gap: l’ISM sale a 56,9, il valore più alto da aprile, il PMI dei servizi scende a sceso a
43,7
Nel Beige Book la Fed ha rilevato un’attività in media poco variata a fine agosto, con consumi
e manifatturiero in crescita e mercato del lavoro sotto pressione (è emerso comunque qualche
segnale di potenziale contenimento della crescita salariale); sul tema inflazione, è stato
riscontrato il persistere di prezzi molto elevati, con pressioni in tal senso che dovrebbero
durare almeno sino a fine anno.
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