INAIL-死亡时的一次性津贴
幸存者的一次性或丧葬津贴金额为10,000.00欧元。
2020年4月23日
根据2018年12月30日的法律，自2019年1月1日起，在工农业领域，一次性幸存者津贴金额
固定为10,000.00欧元。 145，艺术。 1第1126段字母i。
这张支票的重估将从2020年开始。INAIL提供的经济服务无需缴纳个人所得税。
除了遗属抚恤金外，对于因意外事故或职业病造成的伊纳尔收入的死亡，在没有子女或子女
没有子女的情况下，向尚存的配偶或民事配偶支付津贴，或
在没有兄弟姐妹的情况下（第TU第85条）
如果上述幸存者不存在，则将津贴支付给在工人死亡时证明已发生支出的任何人，其数额应
与在为有资格的幸存者提供的最大限额内所发生的支出相对应 养恤金。
从每年的7月1日开始，根据实际消费价格的变化，根据经济和财政部和卫生部的协议，根据
每年的劳动和社会政策部的具体法令，对津贴进行每年重新评估。

Inail尔通告2019年11月8日第30号
对于受X射线和放射性物质影响的放射医生，一次性遗属津贴的金额与61,385.80欧元的工资
有关，按以下百分比计算：
1.配偶与合格子女的生存工资的三分之一；
2.只有配偶或有条件的子女生存的情况为四分之一；
3.在其他情况下为六分之一。

欲了解更多信息
•免费电话800.810.810。
•从国外和通过移动电话拨打06 455 39 607（通话费用与所用运营商的资费计划相关联）
•给专家写信：superabile@inail.it
我们通知您，集成的联络中心SuperAbile Inail也支持多种语言

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 corriposto 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

