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A tutti i Clienti  
Loro Sedi 

 
 
Circolare n. 47/2021 
 
 
Oggetto: Aggiornati minimali imponibili INAIL 2021 
 
 
Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1881 del 23 settembre 2021 ha rivalutato le 
prestazioni economiche erogate dall'Inail nel settore industria con decorrenza 1° gennaio 2021 e stabilito gli 
importi del minimale e del massimale di rendita nelle misure di 17.448,90 euro e 32.405,10 euro. Sulla base 
di tali importi, con la circolare n. 32/2021, l’Inail ha aggiornato i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo 
dei premi assicurativi da variare secondo la rivalutazione delle rendite, riportati nella circolare n. 16/2021. 
 
Retribuzioni effettive della generalità dei lavoratori dipendenti  
 

Anno 2021 

Limite 
minimo 

Giornaliero 
per le retribuzioni effettive della generalità dei 

lavoratori dipendenti 

48,98 euro 
Mensile (x 

26) 
1.273,48 euro 

 
Lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita 
Dal 1° gennaio 2021 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 58,16 

mensile 1.454,08 
 

Familiari partecipanti all’impresa familiare 
Dal 1° gennaio 2021 il limite minimo di retribuzione giornaliera per i familiari partecipanti all’impresa familiare 
è il seguente: € 58,40. 

 
 
 



    
   
                                                                                                                                                                                                                           

Dr .Paolo  Dalm aschio                                        Consulen te  d el  la voro  –  i scr i t to  a l  n .  736  del l ’A lbo  d i  Bergam o 
 

Via  Masone,  19 -  24121  Bergamo (Bg)      Cod.Fisc.:  DLMPLA74B06E897K 
E-mail:  info@studiodalmaschio . i t       P.IVA:            02258100201  

Collaboratori 
Si segnala che per i lavoratori parasubordinati il minimale e il massimale mensili validi dal 1° gennaio 2021 
sono: 

Lavoratori parasubordinati: minimali e massimali 
Limite mensile Euro 

minimo 1.454,08 
massimo 2.700,43 

 
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 108,02 

mensile 2.700,43 
 
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 13,50 
 

 
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 
Distinti saluti. 
 
 
Bergamo, 26 novembre 2021 
 
 
 

Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio 


