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RETRIBUZIONI INAIL 2020 

I NUMERI E LE REGOLE PER NON SBAGLIARE 

__________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 
L’appuntamento con la circolare Inail sull’adeguamento delle retribuzioni imponibili rappresenta 
sempre un momento di riflessione. La scelta della retribuzione da applicare e le modalità per 
calcolarla variano, infatti, per le diverse categorie di soggetti assicurati presso l’Inail. Al di là delle 
cifre esposte nella circolare, è, pertanto necessario avere le idee chiare sulle regole da applicare per 
non commettere errori che possano determinare un calcolo errato del premio annuale dovuto 
all’Istituto assicuratore.  
 
Premessa  
In data 6 maggio 2020 l’Inail ha pubblicato la circolare n. 18/2020, avente ad oggetto “Limiti 
minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione 
per l’anno 2020”.  
Con tale atto Inail ha, quindi, reso noti i limiti minimi di retribuzione giornaliera validi per l’anno 
2020 ai fini del calcolo del premio assicurativo dovuto all’Istituto assicuratore.  
 

L’annuale appuntamento con la circolare Inail rappresenta sempre un momento di 
riflessione su elementi che vanno ben oltre i valori numerici esposti. Infatti, il premio di 
assicurazione da versare all’Inail viene calcolato su un imponibile complessivo, ma le 
retribuzioni da porre alla base di tale calcolo non sono tutte determinate in unica maniera. 
Incidono sulla scelta delle stesse vari elementi, quali la qualificazione del rapporto di 
lavoro del soggetto, le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e, in taluni 
casi, anche il luogo di esecuzione della prestazione di lavoro. 

 
Com’è noto, ordinariamente il calcolo del premio di assicurazione si effettua applicando 
un’aliquota espressa in millesimi (tasso di premio), corrispondente all’indice di gravità di rischio 
di accadimento infortunistico per la lavorazione esercitata, all’ammontare complessivo annuo 
delle retribuzioni dei soggetti racchiusi a tutela per tale lavorazione.  
L’individuazione del tasso (medio) deriva dalla classificazione effettuata da Inail, ovvero 
dall’attribuzione dell’attività dichiarata dal datore di lavoro a una delle lavorazioni previste nelle 
Tariffe dei premi (le ultime adottate con D.M. 27 febbraio 2019). 

L’individuazione del tasso applicato annuo deriva dall’applicazione dei meccanismi di oscillazione 
previsti dalle Modalità di applicazione delle tariffe dei premi. 

Ma gli imponibili necessari per calcolare il premio come vengono determinati? 

 

La retribuzione ai fini del calcolo del premio “ordinario” 

Come abbiamo detto in premessa, la retribuzione imponibile è uno degli elementi che concorrono 
a determinare il quantum dovuto all’Inail, innanzitutto a titolo di premio “ordinario”. 

Ma cosa si intende per premio “ordinario”? 

L’articolo 41, D.P.R. 1124/1965, recita 

“Il premio di assicurazione è dovuto dal datore di lavoro in base al tasso di premio previsto dalla 
tariffa di cui al precedente articolo e applicato dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli 

infortuni sul lavoro nella misura, con le modalità e secondo le condizioni della tariffa stessa, 
sull'ammontare complessivo delle retribuzioni effettivamente corrisposte o convenzionali o, 
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comunque, da assumersi, ai sensi di legge, per tutta la durata dei lavori, ai prestatori d'opera 
compresi nell'obbligo di assicurazione”. 

La norma, quindi, prevede che ordinariamente i datori di lavori soggetti a obbligo di assicurazione 
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali debbano versare annualmente all’Inail un 
premio assicurativo determinato da: 

• il tasso di premio corrispondente alla classificazione attribuita dall’Inail alla lavorazione o alle 

lavorazioni esercitate sulla base della Tariffa dei premi di pertinenza, eventualmente oscillato, 

come riportato in premessa; 

• le retribuzioni imponibili erogate ai soggetti racchiusi in tutela assicurativa nell’anno solare di 

riferimento ovvero le figure elencate nell’articolo 4, T.U. 1124/1965 e nelle successive 

estensioni effettuate da Leggi o da pronunce della Corte Costituzionale.  

 

Tale tipo di premio è, quindi, la modalità ordinaria di calcolo di quanto dovuto per 
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali e non può 
prescindere, per la sua quantificazione, da uno dei 2 elementi di calcolo ovvero la 
retribuzione da assoggettare a imposizione. 

 

Ma cosa si intende per retribuzione imponibile ai fini del calcolo del premio ordinario di 
assicurazione Inail? 

Infatti, a ben vedere, la lettura del D.P.R. 1124/1965 riconduce la retribuzione imponibile a 3 
categorie: la retribuzione effettiva, la retribuzione convenzionale e la retribuzione c.d. di 
ragguaglio, rispettivamente previste dagli articoli 29, 30, commi 1 e 4, testo di Legge. 

In molti casi il premio verrà calcolato su retribuzioni complessive che includono diversi tipi di 
retribuzione, delle quali esamineremo quelle di maggiore interesse. 

 

La retribuzione effettiva 

 

Tale retribuzione è quella relativa alla generalità dei lavoratori subordinati. È costituita 
dall’ammontare lordo del reddito da lavoro dipendente, come previsto dal combinato 
disposto degli articoli 29, D.P.R. 1124/1965, e 51, Tuir. 

 

 

Il principio dell’armonizzazione fra imponibile contributivo e fiscale è stato sancito, a decorrere 
dal 1° gennaio 1998, con il D.Lgs. 314/1997. 

L’individuazione corretta della retribuzione effettiva da assoggettare ai fini del calcolo del premio 
deve tenere conto di 2 parametri.  

 

Il primo parametro è il c.d. minimale di retribuzione giornaliera, previsto dall’articolo 7, 
D.L. 463/1983, convertito in L. 638/1983 e integrato dall’articolo 1, D.L. 338/1989, 
convertito in L. 389/1989. 

 

In virtù di tale previsione, le retribuzioni minime da prendere a base per il calcolo delle 
contribuzioni obbligatorie devono essere pari al 9,50% dell’importo del trattamento minimo di 
pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’Inps e aggiornate in base all’indice 
Istat. 
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Poiché il trattamento minimo di pensione in vigore dal 1° gennaio 2020 è pari a 515,58 euro 
mensili, il minimale di retribuzione giornaliero per l’anno 2020 è pari a 48,98 euro e il minimale 
mensile valevole per lo stesso anno 2020 è pari a 1.273,48 euro. 

Nel caso in cui la retribuzione effettiva sia inferiore, la retribuzione imponibile Inail dovrà essere 
adeguata al minimale di Legge. 

Sono, tuttavia, escluse dall’adeguamento al minimale giornaliero le retribuzioni degli operai 
agricoli, il cui limite giornaliero è aggiornato solo in base all’indice Istat. Per tali categorie di 
lavoratori il limite minimo di retribuzione giornaliera per l’anno 2020 è di 43,57 euro. 

Sono, inoltre, escluse dall’adeguamento al minimale di Legge le somme corrisposte a titolo di 
trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali (quali, ad esempio, 
l’integrazione del trattamento di malattia) previste da Leggi o da contratti, nonché l’indennità di 
disponibilità prevista per i contratti di lavoro intermittente. In tali casi il premio verrà calcolato 
sugli importi effettivamente corrisposti, anche se inferiori al minimale di Legge.  

 

Il secondo parametro da considerare è il c.d. minimale contrattuale, ovvero la retribuzione 
minima stabilita per Legge o per contratto applicabile ai lavoratori, come previsto 
dall’articolo 1, D.L. 338/1989, convertito in L. 389/1989. 

 

L’articolo 1, comma 1, di tale norma prevede che 

“la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza 
sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, 

contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, 
ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo 

superiore a quello previsto dal contratto collettivo”. 

In conclusione, pertanto, per ottenere la retribuzione da assoggettare correttamente si dovrà 
valutare: 

• se la retribuzione effettiva risulta superiore al minimale giornaliero di Legge pari per l’anno 

2020 a 48,98 euro; 

• se la retribuzione effettiva (superiore al minimale di Legge) sia pari o superiore agli importi 

minimi stabiliti dal contratto collettivo di lavoro applicato. Qualora così non fosse, la 

retribuzione da assoggettare dovrà comunque corrispondere ai valori economici previsti dal 

contratto. 

Ricordiamo, da ultimo, che ai fini dell’assoggettamento a contribuzione Inail vige il principio di 
“competenza”. 

Ciò significa che le somme da dichiarare saranno le retribuzioni maturate nell’anno solare di 
riferimento, non quelle effettivamente corrisposte al lavoratore (principio di cassa). 

 

La retribuzione convenzionale, anzi, le retribuzioni convenzionali 

L’articolo 30, comma 1, D.P.R. 1124/1965, recita: 

“Per le categorie per le quali siano stabiliti salari medi o convenzionali, questi valgono per la 
determinazione della retribuzione”. 

Inoltre, l’articolo 118 della norma prevede che 

“con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali 
nazionali di categoria maggiormente rappresentative, possono essere stabilite, d’ufficio o su 

richiesta delle organizzazioni predette o dell’Istituto assicuratore, tabelle di retribuzioni medie o 
convenzionali per determinati lavori o per determinate località o anche per singole imprese o per 
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speciali categorie di prestatori d’opera da assumere come base della liquidazione delle indennità 
fermo rimanendo il disposto del terzo comma dell’art. 116”. 

Per alcune categorie di lavoratori, quindi, il premio non viene calcolato sulla retribuzione effettiva, 
ma avrà come base di calcolo un imponibile determinato convenzionalmente. 

Le retribuzioni convenzionali sono stabilite per Legge o in forza di D.M. che hanno valenza 
nazionale o provinciale. 

Anche le retribuzioni convenzionali subiscono un adeguamento che avviene, sulla base degli 
accertamenti Istat, con decorrenza dal secondo anno successivo a quello della loro adozione, 
secondo il meccanismo introdotto dall’articolo 22, comma 1, L. 160/1975.  

 

L’importo dell’adeguamento ottenuto in tale modo viene, quindi, raffrontato (e se 
inferiore ragguagliato) con il limite minimo di retribuzione giornaliera che, per l’anno 2020, 
è pari a 27,21 euro per i lavoratori con uno specifico limite di retribuzione giornaliera e a 
48,98 euro per i lavoratori senza uno specifico limite di retribuzione giornaliera. 

 

Le retribuzioni convenzionali sono molteplici e all’adeguamento di ognuna di esse per l’anno 2020 
la circolare Inail dedica apposite sezioni. 

In questa sede citeremo quelle di maggiore interesse e ricorrenza. 

 

Quale retribuzione si dichiara all’ Inail per i lavoratori a tempo parziale, i dirigenti e ora anche 
i c.d. riders? Parliamo di retribuzioni convenzionali 

Le retribuzioni di tali soggetti sono previste per Legge. 

La retribuzione ai fini Inail per i lavoratori subordinati con rapporto di lavoro a tempo parziale è 
stata introdotta dall’articolo 2, comma 10, D.L. 510/1996, convertito con modificazioni in L. 
608/1996. 

Per tali soggetti il calcolo della retribuzione imponibile ai fini assicurativi si basa sulla preliminare 
individuazione della retribuzione oraria convenzionale, che si ottiene dividendo la retribuzione 
tabellare annua (ovvero il minimo tabellare, con inclusione delle mensilità aggiuntive, ma con 
esclusione di ogni altro istituto economico di natura contrattuale) prevista per un lavoratore con 
la stessa qualifica, ma a tempo pieno, per le ore annue previste dal Ccnl applicato. 

Il valore orario così ottenuto viene poi raffrontato con la retribuzione oraria minima, che, per 
l’anno 2020, è pari a 7,35 euro. 

Ai fini del calcolo dell’imponibile Inail andrà assunto il valore orario superiore fra i 2 e tale importo 
orario dovrà essere poi moltiplicato per le ore complessive da retribuire in forza di Legge o di 
contratto. 

Un secondo caso di retribuzione convenzionale legale è quella del personale con qualifica 
dirigenziale, prevista dall’articolo 4, comma 1, D.Lgs. 38/2000. 

Per tali soggetti la base imponibile è costituita dalla retribuzione convenzionale, pari al massimale 
di rendita fissato, dal 1° luglio 2019, in 30.743,70 euro e divisibile in 300 giorni lavorativi. Per tali 
lavoratori la retribuzione imponibile oraria è pari a 102,48 euro. 

Se il dipendente ha un rapporto di lavoro a tempo parziale, la base imponibile sarà data dalla 
retribuzione oraria convenzionale moltiplicata per le ore di prestazione stabilite nel contratto di 
lavoro, in deroga a quanto abbiamo visto in materia di lavoratori con contratto a tempo parziale.  
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La circolare Inail contiene una novità che riguarda la determinazione dell’imponibile su cui 
calcolare il premio per i c.d. riders. Tali soggetti sono stati inclusi nell’obbligo di tutela 
infortunistica obbligatoria a decorrere dal 1° febbraio 2020: precisiamo subito che si tratta 
di lavoratori che operano in virtù di contratti di lavoro autonomo occasionale, non tutelati 
in precedenza dall’Inail. 

 

I soggetti che svolgono le medesime attività lavorative, in qualità di lavoratori dipendenti o con 
forme di collaborazione coordinata, erano già in precedenza tutelati dall’Istituto assicuratore. 

Anche per i nuovi soggetti assicurati è prevista (ovviamente dal 1° febbraio 2020) una retribuzione 
convenzionale legale su cui calcolare il premio. Essa è costituita dalla retribuzione convenzionale 
giornaliera corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per 
tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, ovvero 49,98 euro. 

Questo importo (non suddivisibile a ore!) verrà moltiplicato per i giorni di attività effettiva del 
rider, ovvero per ogni giornata nella quale lo stesso abbia effettuato almeno una consegna. 

 

Le retribuzioni convenzionali stabilite con D.M. 

Tali sono le retribuzioni previste per determinate categorie di lavoratori con Decreto del Ministro 
del lavoro applicabile all’interno territorio nazionale o anche riferiti a singoli ambiti provinciali e 
che prevalgono sulla retribuzione effettiva. 

Di norma, qualora la retribuzione convenzionale sia stabilita su base annuale, l’importo deve 
considerarsi divisibile in 300 giorni lavorativi e l’importo giornaliero così ottenuto dovrà essere 
moltiplicato per i giorni di effettiva presenza al lavoro, fino a un massimo di 25 giorni mensili e 
300 giorni annuali. 

Qualora la retribuzione sia stabilita su base giornaliera, la base imponibile verrà ricavata 
moltiplicando tale importo per i giorni di effettiva presenza, fino al massimo di 25 mensili e 300 
annuali. 

Tuttavia, se la retribuzione giornaliera è correlata a un periodo mensile fissato dal Decreto, si farà 
riferimento nel calcolo a tale periodo, indipendentemente dai giorni di presenza.  

 

Fra gli esempi di retribuzioni convenzionali di maggiore interesse vi sono le retribuzioni 
per i lavoratori che operano in Paesi extracomunitari per i quali non sono in vigore accordi 
di sicurezza sociale. 

 

Esse sono state stabilite, per l’anno 2020, con D.I. 11 dicembre 2019 e si applicano a tutto il 
personale con rapporto di lavoro subordinato, compreso il personale con qualifica dirigenziale (in 
deroga a quanto abbiamo visto in precedenza in relazione a quanto previsto dal D.Lgs. 38/2000). 
Per il dettaglio delle retribuzioni valevoli per l’anno 2020 l’Inail ha emanato la propria circolare n. 
3/2020. 

È anche convenzionale, poiché prevista dal D.M. 27 dicembre 1988, la retribuzione dei 
partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis, cod. civ., ovvero il coniuge, i parenti 
entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado del titolare dell’impresa familiare. 

Per tali soggetti la retribuzione imponibile ammonta, dal 1° luglio 2019, a 55,41 euro giornalieri e 
la retribuzione mensile si ottiene moltiplicando tale valore per 25. 

Ricordiamo, tuttavia, che tali soggetti, qualora partecipanti a impresa familiare artigiana, non 
verranno assoggettati ad obbligo nella forma del premio ordinario, bensì verrà versato per loro 
un premio speciale unitario determinato in applicazione del D.I. 27 febbraio 2019. 
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Quali sono le retribuzioni dei soci e dei collaboratori familiari? 

Un discorso a parte richiedono le retribuzioni da dichiarare per i soci, i familiari coadiuvanti e gli 
associati in partecipazione. 

Ricordiamo subito che, in applicazione di un principio generale valevole per l’assicurazione 
infortuni sul lavoro, gli imponibili di tali soggetti, per i quali l’obbligo assicurativo è previsto 
dall’articolo 4, D.P.R. 1124/1965, devono essere dichiarate all’Inail solo qualora sussistano i 
presupposti oggettivi di sussistenza dell’obbligo assicurativo previsti dall’articolo 1 della norma.  

 

A titolo di esempio, non basta essere socio di una società per l’insorgere dell’obbligo 
assicurativo, ma il socio deve prestare attività lavorativa per la società e tale attività deve 
rientrare fra le attività a rischio. 

 

Inoltre, le retribuzioni dei soggetti sopra indicati dovranno essere dichiarate solo nel caso in cui 
l’obbligo di pagamento non venga assolto nelle forme del premio speciale unitario. 

Per tali categorie sono in vigore, in talune Province, D.M. che indicano importi convenzionali, 
anch’essi indicizzati e adeguati in base all’indice Istat, e ragguagliati, ove inferiori, al minimale di 
retribuzione giornaliera. 

In assenza di Decreto provinciale, la retribuzione da dichiarare sarà quella effettiva ovvero, 
qualora essa non esista, la retribuzione “di ragguaglio”. 

La retribuzione di ragguaglio viene assunta, solo in via residuale (e quindi qualora non vi sia una 
retribuzione effettiva o convenzionale), per i soggetti assicurati che non percepiscono una 
retribuzione fissa ed è pari al minimale di Legge per la liquidazione delle rendite Inail. 

Dal 1° luglio 2019 tale minimale è stabilito in 16.554,30 euro e i valori giornalieri vengono ricavati 
suddividendo tale importo per 300 giorni.  

 

Quindi per i soci, i collaboratori familiari e gli associati in partecipazione dovrà essere 
innanzitutto verificato se vi è una retribuzione effettiva (quale ad esempio la retribuzione 
del socio che ha stipulato con la società un contratto di lavoro subordinato) e, quindi, se 
esiste una retribuzione convenzionale prevista in un D.M. valido nella Provincia. Qualora 
così non fosse, dovranno essere assoggettati sulla base del minimale di rendita Inail. 

 

 

E, infine, la retribuzione imponibile per i lavoratori parasubordinati 

Tali sono i lavoratori indicati dall’articolo 50, comma 1, Tuir, anch’essi inclusi nella tutela 
assicurativa infortunistica in esito al D.Lgs. 38/2000. Tali soggetti non percepiscono una 
retribuzione, ma in relazione alle collaborazioni che pongono in essere con i datori di lavoro sono 
percettori di compensi equiparati, sul piano fiscale, ai redditi da lavoro dipendente. Per tali 
soggetti la retribuzione imponibile è data dal complesso degli emolumenti percepiti nell’anno di 
riferimento in ragione del rapporto di collaborazione. 

Tuttavia, se l’importo di tali compensi è inferiore al minimale annuo di rendita la retribuzione 
imponibile sarà costituita dal minimale stesso (16.554,30 euro dal 1° luglio 2019). Parallelamente, 
qualora l’importo dei compensi superi il massimale di rendita Inail, la retribuzione imponibile 
verrà ricondotta al massimale (30.743,70 euro dal 1° luglio 2019). 

Poiché tali tipologie di rapporti non prevedono una prestazione correlata al tempo, per 
individuare la retribuzione da assoggettare correttamente i compensi effettivamente percepiti 
nell’anno solare verranno divisi per i mesi della collaborazione. Il compenso medio mensile così 
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ottenuto verrà confrontato con il minimale e il massimale di rendita mensilizzati (ovvero suddivisi 
per 12 mensilità).  

 

 Un ultimo, ma importante, chiarimento: se un socio lavoratore ha anche un incarico di 
amministrazione nella società e percepisce a tale titolo compensi, ai fini Inail sarà 
prevalente la sua retribuzione come socio. Per lui andranno dichiarate solo le retribuzioni 
convenzionali o di ragguaglio. I compensi non dovranno essere sommati a tali retribuzioni 
e neppure dichiarati separatamente, poiché per l’Inail non è valevole il principio della 
doppia contribuzione, che prevede, ai fini Inps, l’iscrizione nella Gestione di appartenenza 
e la contemporanea iscrizione alla Gestione separata. 

 

In conclusione: attenti a non sbagliare, perché ... 

La necessità di non sbagliare nella denuncia delle retribuzioni imponibili deriva ovviamente anche 
dal fatto che esse verranno controllate in sede di verifica ispettiva. 

In particolare, l'ispettore richiederà in primis il c.d. dettaglio dell’autoliquidazione, ovvero l'elenco 
dei lavoratori assicurati con la voce di tariffa e l'imponibile denunciato. In quella sede 
emergeranno eventuali discrasie rispetto al disposto legislativo: si pensi al caso in cui per un 
lavoratore sia stata denunciata una retribuzione convenzionale errata. 

È, pertanto, necessario non sbagliare, anche al fine di evitare recuperi di imponibile in sede di 
controllo. 
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