
 

 

 

 

 

 

 

 

  

prassi 

RIVALUTATI I MINIMALI E MASSIMALI AI FINI INAIL 

(CIRCOLARE INAIL N. 20 DEL 18 APRILE 2018) 
 

L’Inail con la circolare del 18 aprile u.s. ha reso noti i minimali e i massimali di rendita validi da 

luglio 2017, per la determinazione dei premi. 

 

Settore industria 

Il minimale e il massimale di rendita, da applicare per il settore industria, sono pari a € 6.195,20 

e a € 30.076,80.  

 

Lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita 

Dal 1° luglio 2017 la retribuzione convenzionale per detenuti e internati, allievi di corsi di 

istruzione professionale, lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità, 

lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento, lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati 

in progetti di formazione o riqualificazione professionale, giudici onorari di pace e vice 

procuratori onorari è la seguente: 

Retribuzioni convenzionali 

Retribuzione  Euro 

Giornaliera  53,98 

mensile  1.349,60 

 

Familiari partecipanti all’impresa familiare 

Dal 1° luglio 2017 il limite minimo di retribuzione giornaliera per i familiari partecipanti 

all’impresa familiare è il seguente: € 54,21 

 

Collaboratori 

Si segnala che per i lavoratori parasubordinati il minimale e il massimale mensili validi dal 1° 

luglio 2017 sono: 

Lavoratori parasubordinati: minimali e massimali 

Limite mensile  Euro 

minimo  1.349,60 

massimo  2.506,40 

 

Lavoratori dell'area dirigenziale  

Dirigenti senza contratto part-time 

I lavoratori dell’area dirigenziale sono quelli aventi la qualifica di dirigente e quelli che, pur in 

carenza di detta qualifica, sono inquadrati nell’area dirigenziale secondo quanto disciplinato 

dagli specifici contratti collettivi (lavoratori con mansioni o funzioni direttive). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Retribuzioni convenzionali dirigenti 

Retribuzione  Euro 

Giornaliera  100,26 

mensile  2.506,40 

  

Dirigenti con contratto part-time 

Per i lavoratori dell’area dirigenziale con contratto a tempo parziale, si deve calcolare l’importo 

orario del massimale di rendita, da moltiplicare per l’orario definito nel rapporto di lavoro a 

tempo parziale. 

Retribuzioni convenzionali dirigenti a tempo parziale 

Retribuzione    Euro 

Retribuzione convenzionale oraria  12,53 

 

 

Brescia, 10 maggio 2018 

 

per informazioni Ufficio Relazioni Sindacali e Industriali Apindustria Brescia:  

tel. 03023076 - fax 0302304108 - email sindacale@apindustria.bs.it  

 

 


