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OGGETTO: INAIL – RIVALUTAZIONE DEL MINIMALE E DEL MASSIMALE DI 

RENDITA DALL’1 LUGLIO 2014 
 

 

Il Decreto ministeriale 10 giugno 2014 ha rivalutato le prestazioni economiche erogate 

dall’INAIL nel settore industriale con decorrenza 1 luglio 2014 e stabilito il minimale e il 

massimale di rendita nelle misure di € 16.163,70 e di € 30.018,30. 

 

Sulla base di tali importi, l’Istituto assicurativo, con la circolare n. 37 dell’1 settembre scorso, 

ha così aggiornato i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi: 

 

Lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita: 
- detenuti e internati 

- allievi dei corsi di istruzione professionale 

- lavoratori in lavori socialmente utili e di pubblica utilità 

- lavoratori in tirocini formativi e di orientamento 

- lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione 

professionale. 

 

dall’1 luglio 2014 

Retribuzione convenzionale giornaliera €           53,88 
[*]

 

mensile € 1.346,98 

[*]
 per arrotondamento del valore di € 53,879 

 

Familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis c.c. 

dall’1 luglio 2014 

Retribuzione convenzionale  giornaliera €           54,11 
[*]

 

mensile € 1.352,87 

[*]
 per arrotondamento del valore di € 54,1147 

 

Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali di cui alla legge 84/1994 

dall’1 luglio 2014 

Retribuzione convenzionale giornaliera 

x 12 gg. mensili 

€ 1.205,28 

(€ 100,44 x 12) 

 

Lavoratori dell’area dirigenziale senza contratto part-time 

dall’1 luglio 2014 

Retribuzione convenzionale giornaliera €        100,06 
[*]

 

mensile € 2.501,53 

[*]
 per arrotondamento del valore di € 100,061 
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Lavoratori dell’area dirigenziale con contratto part-time 

dall’1 luglio 2014 

Retribuzione convenzionale oraria € 12,51 
[*]

 

[*]
 per arrotondamento del valore di € 12,5075 (€ 100,06 : 8) 

 

Retribuzione di ragguaglio 

dall’1 luglio 2014 

Retribuzione convenzionale giornaliera €           53,88 
[*]

 

mensile € 1.346,98 

[*]
 per arrotondamento del valore di € 53,879 

 

Compensi effettivi per i lavoratori parasubordinati 

dall’1 luglio 2014 

Minimo e massimo mensile € 1.346,98 - € 2.501,53 

 

Prestazioni occasionali  

dall’1 luglio 2014 

Minimo e massimo mensile € 1.346,98 - € 2.501,53 

Minimo e massimo giornaliero € 53,88 - € 100,06 

 

Retribuzione effettiva annua per gli sportivi professionisti dipendenti 

dall’1 luglio 2014 

Minimo e massimo annuale € 16.163,70 - € 30.018,30 

 

Alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, 

addetti a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro 
Dall’1 luglio 2014, la misura del premio annuale a persona aumenta proporzionalmente a € 

2,58 e, quindi, l’importo dovuto per la regolazione relativa all’anno scolastico 2013/2014 

risulta uguale a € 2,56 (calcolato sommando 8/12 di € 2,55 e 4/12 di € 2,58). 

 

Pertanto, in ordine al periodo gennaio - ottobre 2014, va applicata una integrazione di € 0,01 

rispetto al premio di € 2,55 già richiesto, di cui si terrà conto nella regolazione dei premi per il 

suddetto periodo. 

 

Si riassumono, dunque, gli importi da applicare per la regolazione del premio 2013/2014 e per 

l’anticipo del premio 2014/2015: 

 

Alunni e studenti 

di scuole o istituti 

non statali 

premio annuale 

a persona 

Anno scolastico 2013/2014 

regolazione 

Anno scolastico 

2014/2015 anticipo 

€ 2,56 € 2,58 
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PROFILO RISARCITORIO 

dall’1 luglio 2014 

Minimale di rendita annuale € 16.163,70 

giornaliero €         53,88 

Massimale di rendita annuale € 30.018,30 

giornaliero €       100,06 

 


