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OGGETTO: INAIL - RIVALUTAZIONE DEL MINIMALE E DEL MASSIMALE DI RENDITA 

DALL’1 LUGLIO 2017 
 

 

Con la circolare 44 del 13 ottobre 2017, l’INAL ha: 

 

A) comunicato che il d.m. 19/07/17 – pubblicato il 9 agosto scorso nella sezione “Pubblicità legale” del 

sito internet del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – ha confermato, con decorrenza 1 luglio 

2017: 

1) gli importi del minimale e del massimale di rendita vigenti dall’1 luglio 2016, pari a € 16.195,20 e a 

€ 30.076,80, così come stabiliti dal d.m. 29/07/16 (CONFIMI RAVENNA NEWS 27/2016); 

2) i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo del premio assicurativo che variano secondo la 

rivalutazione delle rendite erogate dall’Istituto, riportati nelle circolari 36/2016 e 17/2017 (CONFIMI 

RAVENNA NEWS 27/2016 e CONFIMI ROMAGNA NEWS 11/2017); 

 

B) diramato quanto sotto riportato: 
 

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 2017 

Retribuzione convenzionale giornaliera € 53,98 
[*]

 

mensile € 1.349,60 

[*]
 per arrotondamento del valore di € 53,984 

 

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

Dall’1 luglio 2017 

Retribuzione convenzionale giornaliera € 54,21 
[*]

 

mensile € 1.355,32 

[*]
 per arrotondamento del valore di € 54,2128 

 

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

Dall’1 luglio 2017 

Retribuzione convenzionale giornaliera 

x 12 gg. mensili 

€ 1.207,56 

(€ 100,63 x 12) 

 

Lavoratori dell’area dirigenziale senza contratto part-time 

Dall’1 luglio 2017 

Retribuzione convenzionale giornaliera € 100,26 
[*]

 

mensile € 2.506,40 

[*]
 per arrotondamento del valore di € 100,256 



CONFIMI ROMAGNA NEWS N. 25 DEL 26/10/2017 SINDACALE E PREVIDENZIALE 
 

 

 

 

Lavoratori dell’area dirigenziale con contratto part-time 

Dall’1 luglio 2017 

Retribuzione convenzionale oraria € 12,53 
[*]

 
[*]

 per arrotondamento del valore di € 12,5325 (€ 100,26 : 8) 

 

Retribuzione di ragguaglio 

Dall’1 luglio 2017 

Retribuzione convenzionale 
giornaliera € 53,98 

[*]
 

mensile € 1.349,60 

[*]
 per arrotondamento del valore di € 53,984 

 

Compensi effettivi per i lavoratori parasubordinati 

Dall’1 luglio 2017 

Minimo e massimo mensile € 1.349,60 - € 2.506,40 

 

Prestazioni occasionali 

Dall’1 luglio 2017 

Minimo e massimo mensile € 1.349,60 - € 2.506,40 

Minimo e massimo giornaliero € 53,98 - € 100,26 

 

Retribuzione effettiva annua per gli sportivi professionisti dipendenti 

Dall’1 luglio 2017 

Minimo e massimo annuale € 16.195,20 - € 30.076,80 

 

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 2017, la misura del premio annuale a persona è confermata in € 2,59. 

Si riassumono gli importi da applicare per la regolazione del premio 2016/2017 e per l’anticipo del 

premio 2017/2018: 

 

Alunni e studenti di 

scuole o istituti non 

statali 

premio annuale a persona 

Anno scolastico 

2016/2017 

regolazione 

Anno scolastico 

2017/2018 

anticipo 

€ 2,59 € 2,59 

 

Allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle 

istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari (Allievi IeFP) 

Anno 2017 Euro 

Retribuzione minima giornaliera 53,98 

 

Premio speciale unitario Euro 

Annuale 58,00 
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Profilo risarcitorio 

Dall’1 luglio 2017 

Minimale di rendita annuale € 16.195,20 

giornaliero € 53,98 

 

Massimale di rendita annuale € 30.076,80 

giornaliero € 100,26 

 


