INAIL - One-off allowance in case of death
The amount of the one-off or funeral allowance for survivors is fixed at € 10,000.00.
April 23, 2020
In the industrial and agricultural sectors, as of January 1, 2019, the amount of the one-off survivors'
allowance is fixed at amount of € 10,000.00, in accordance with the law of December 30, 2018, n.
145, art. 1 paragraph 1126 letter i. The revaluation of this allowance will start from the year 2020.
The economic feature provided by the Inail is not subject Irpef taxation.
In addition to survivors' annuities, for the deaths of the Inail income due to accident or occupational
disease, the allowance is paid to the surviving spouse or civilly joined, in the absence of the
children or in the absence of these to the ascendants, or in the absence of the latter to brothers and
sisters (art.85 TU).
If the aforementioned survivors do not exist, the allowance is paid to anyone who proves to have
incurred the expenses on the occasion of the death of the worker to the extent corresponding to the
spending incurred within the maximum limit of the amount provided for the survivors entitled to an
annuity.

The allowance is revalued annually, starting from 1 July of each year, with a special decree of the
Ministry of Labor and Social Policies, in agreement with the Ministry of Economy and Finance and
the Ministry of Health, based on the variation actual consumer prices.

Inail Circular no. 30 of 8 November 2019
For radiological doctors affected by the action of X-rays and radioactive substances, the amount of
the one-off survivors' allowance is related to the salary of € 61,385.80, according to the following
percentages:
1. one third of the spouse's survival wages with children who meet the requisites;
2. a quarter in the case of survival of only the spouse or only the children with the requisites;
3. one sixth in the other cases.

For more information
• toll-free number 800.810.810.
• from abroad and via mobile at 06 455 39 607 (the cost of the call is linked to the tariff plan of the
operator used)
• write to the expert: superabile@inail.it
we inform you that the integrated SuperAbile Inail Contact Center is also multilingual

INAIL- Assegno Una Tantum in caso di morte
l’importo dell’assegno una tantum o funerario per i superstiti è fissato nella misura
di euro 10.000,00.
23 aprile 2020
Nei settori industriale e agricolo, a far data dal 1° gennaio 2019, l’importo dell’assegno
una tantum per i superstiti è fissato, nella misura di euro 10.000,00, ai sensi della legge 30
dicembre 2018, n. 145, art. 1 comma 1126 lettera i. La rivalutazione di tale assegno
decorrerà dall’anno 2020. La prestazione economica erogata dall'Inail, non è soggetta a
tassazione Irpef.
Oltre alle rendita ai superstiti, per i decessi del reddituario Inail a causa di infortunio o
malattia professionale, l'assegno è corrisposto al coniuge superstite o unito civilmente, in
mancanza ai figli o in mancanza di questi agli ascendenti, o in mancanza di questi ultimi ai
fratelli e sorelle (art.85 T.U.)
Qualora non esistano i superstiti predetti l’assegno è corrisposto a chiunque dimostri di
aver sostenuto le spese in occasione della morte del lavoratore nella misura
corrispondente alla spesa sostenuta entro il limite massimo dell’importo previsto per i
superstiti aventi diritto a rendita.
L’assegno viene rivalutato annualmente, a decorrere dal 1° luglio di ogni anno, con
apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero della salute, sulla base della
variazione effettiva dei prezzi al consumo.
Inail Circolare n. 30 dell’8 novembre 2019
Per i medici radiologi colpiti dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive l'importo
dell'assegno una tantum per i superstiti è rapportato alla retribuzione di euro 61.385,80,
secondo le seguenti percentuali:
1. un terzo della retribuzione per sopravvivenza del coniuge con figli aventi i requisiti;
2. un quarto nel caso di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli aventi i requisiti;
3. un sesto negli altri casi.

Per ulteriori informazioni




numero verde superabile 800.810.810.
dall'estero e da mobile al numero 06 455 39 607 (il costo della chiamata è legato
al piano tariffario del gestore utilizzato)
scrivi all'esperto: superabile@inail.it

si informa che il Contact Center integrato SuperAbile Inail è anche multilingue

