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INDENNITÀ UNA TANTUM 150 €

Alle ore 13,00 del 17 ottobre, a Roma, un
cinquantasettenne si è sparato due colpi con la
pistola utilizzata in servizio. La Guardia Giurata,
nonostante il tentativo dei sanitari del 118 di
rianimarlo, è morto. Sono in corso le indagini per
ricostruire la dinamica dei fatti. I testimoni presenti
in quel momento al Circo Massimo, sotto choc,
hanno riferito che l'uomo si sarebbe sparato in
maniera volontaria. 
L'ANVISP esprime il suo cordoglio e si stringe alla
famiglia ed ai colleghi.

www.anvisp.it 

Guardia Giurata si spara

Esonero contributivo: incremento di 1,2
punti percentuali 

Con la circolare n. 116 del 17/10/2022 l'INPS fornisce le
istruzioni applicative in merito all'erogazione
dell'indennità una tantum prevista dall'art. 18 del D.L.
23/09/2022 chiarendo che il credito dovrà essere
erogato dai datori di lavoro  con le competenze del
mese di novembre 2022, previa dichiarazione  del
lavoratore 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
o sordomuti,  nonché di trattamenti di
accompagnamento alla pensione, con decorrenza
entro il 1 ottobre 2022; di non essere componente di
nucleo familiare beneficiario di Reddito di
Cittadinanza; di rendere la dichiarazione  ad un unico
datore di lavoro.  A tal proposito, con il messaggio n.
3806 rende disponibile un fac-simile personalizzabile
dai datori di lavoro.  Si consiglia di attendere che gli
Istituti di Vigilanza rendano disponibile il proprio
modulo, come è avvenuto per il bonus una tantum di
200 €. 
Questa nuova indennità spetterà ai lavoratori che non
supereranno, nelle competenze di novembre 2022,
1.538 € di Imponibile previdenziale (Imponibile IVS).

Dal 1° luglio al 31 dicembre 2022, l'esonero dello 0,8%
introdotto dalla Legge di Bilancio sarà innalzato al
2%. Tale esonero viene applicato ai lavoratori che
non superano i 2.692 € di imponibile previdenziale
(maggiorato a dicembre del rateo della
tredicesima).
Nei mesi di competenza di ottobre,  novembre e
dicembre,  pertanto, oltre all'applicazione del
valore residuale dell' 1,2% sull'imponibile del mese di
competenza,  chi non ha ancora avuto
l'adeguamento troverà gli arretrati per le mensilità
di luglio, agosto e settembre. 

Nuova fumata nera per il rinnovo del CCNL
per Dipendenti da Istituti e Imprese di
Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari 

La UILTucs, a pochi giorni dalla data fissata
per l'incontro di trattativa sul rinnovo del CCNL
del settore della Vigilanza, chiede un rinvio a
data da destinarsi. A questa richiesta hanno
aderito anche FILCAMS CGIL e FISASCAT Cisl.
Niente di nuovo, sul fronte rinnovi e, ora, non si
ha nemmeno una data da attendere per
sperare in un celere rinnovo. Attendiamo
fiducioso la calendarizzazione delle nuove
date.
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