
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 22 novembre 2016 

Approvazione delle tabelle dei nuovi coefficienti di capitalizzazione
delle rendite di inabilita' e di  quelle  a  favore  dei  superstiti,
nonche' istruzioni per l'uso delle medesime. (16A08560) 

(GU n.295 del 19-12-2016 - Suppl. Ordinario n. 56)

 
 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124 recante «Testo  unico  delle  disposizioni  per  l'assicurazione
obbligatoria  contro  gli  infortuni  sul  lavoro   e   le   malattie
professionali»  ed  in  particolare  l'art.  39,  che   prevede   che
l'Istituto nazionale per l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul
lavoro  e  le  Casse  di  cui   all'art.   127   debbono   sottoporre
all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza  sociale
le tabelle dei  coefficienti  per  il  calcolo  dei  valori  capitali
attuali delle  rendite  di  inabilita'  e  di  quelle  a  favore  dei
superstiti. Dette tabelle  sono  soggette  a  revisione  almeno  ogni
quinquennio; 
  Visto il decreto ministeriale del 1º aprile  2008  di  approvazione
delle tabelle dei coefficienti per il  calcolo  dei  valori  capitali
attuali delle rendite per  inabilita'  e  di  quelle  in  favore  dei
superstiti, nonche' delle istruzioni per l'uso delle tabelle  stesse,
di cui alla delibera del Consiglio di amministrazione del 12 dicembre
2007, n. 408; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,  recante  «Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica» ed in particolare l'art. 7, comma 8, che  ha  devoluto  al
Presidente  le   competenze   gia'   attribuite   al   Consiglio   di
amministrazione; 
  Visto il decreto  del  Ministro  del  lavoro  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze del  25  agosto  2016  con  il
quale il prof.  Massimo  De  Felice  e'  stato  nominato  commissario
straordinario dell'INAIL; 
  Vista la determina del Presidente dell'INAIL n. 252  del  6  luglio
2016,  con  la  quale  vengono  approvate  le   tabelle   dei   nuovi
coefficienti di capitalizzazione delle rendite nonche' il testo delle
istruzioni per l'uso delle  tabelle  medesime,  adottata  sulla  base
della relazione del direttore generale dell'INAIL del 30 giugno 2016,
con la quale si prospetta la necessita' di  rivedere  i  coefficienti
attualmente in vigore sulla base delle verifiche tecniche  effettuate
dalla Consulenza statistico attuariale dell'Istituto; 
  Visto  il  parere  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
RGS-IGESPES, espresso con nota n. 72629 del 15 settembre 2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Sono approvate,  nel  testo  annesso  al  presente  decreto,  le
tabelle dei nuovi  coefficienti  di  capitalizzazione  delle  rendite
nonche' il testo delle istruzioni per l'uso delle  tabelle  medesime,
di cui alla determinazione presidenziale INAIL n. 252  del  6  luglio
2016. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 22 novembre 2016 
 
                                                 Il Ministro: Poletti 

                                                             Allegato 
 
ISTRUZIONI   PER   L'USO   DELLE   TAVOLE   DEI    COEFFICIENTI    DI
       CAPITALIZZAZIONE PER RENDITE AD INABILI ED A SUPERSTITI 
 

Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato 1 
 
Tavole dei coefficienti per il calcolo dei  valori  capitali  attuali
delle rendite di inabilita' e di quelle a favore dei  superstiti  dei
           lavoratori deceduti a causa dell'evento lesivo 
 

Parte di provvedimento in formato grafico
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