
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI DOMESTICI 
 

ASSICURAZIONE IN PILLOLE 2023 

 
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE E MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

 
La legge 493/1999 ha stabilito che sono soggette all'obbligo di iscrizione all'assicurazione contro gli infortuni 
in ambito domestico le persone che, a titolo gratuito e senza vincolo di subordinazione, svolgono un’attività 
rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell’ambiente in cui dimorano, in modo abituale ed esclusivo.  

Ai sensi della legge sopra indicata devono assicurarsi tutte le persone che: 
• hanno un’età compresa tra i 18 e i 67 anni compiuti 
• svolgono a titolo gratuito attività di lavoro in ambito domestico lavoro per la cura dei componenti della 

famiglia e della casa 
• non è sono legatoi da vincoli di subordinazione 
• prestano lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo. 

Per attivare la copertura assicurativa va versato un premio di 24,00 euro, annuale e non frazionabile, che è 
deducibile fiscalmente.  

In caso di prima iscrizione il premio va versato nel momento in cui si maturano i requisiti assicurativi e la 
copertura assicurativa decorre dal giorno successivo al pagamento.  

In caso di rinnovo dell’assicurazione il premio deve essere corrisposto entro il 31 gennaio dell’anno e la 
copertura assicurativa ha decorrenza dal 1° gennaio senza soluzione di continuità con l’anno precedente. Se 
il versamento del premio da parte di un soggetto già assicurato l’anno precedente viene effettuato dopo il 
31 gennaio, il sistema, al momento del pagamento, aggiorna automaticamente l’importo da versare con una 
somma aggiuntiva calcolata in base ai giorni di ritardo e la copertura assicurativa decorre dal giorno 
successivo al pagamento. 

È esonerato dal pagamento del premio assicurativo chi contemporaneamente: 
• ha un reddito personale complessivo lordo fino a 4.648,11 euro annui; 
• fa parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non supera i 9.296,22 euro annui. 

Per la determinazione del possesso dei requisiti reddituali deve fare riferimento unicamente al reddito 
dichiarato ai fini IRPEF (in nessun caso va preso in considerazione il valore dell’ISEE).  

In base al decreto interministeriale del 13/11/2019, tutti i rapporti tra l’Inail e gli assicurati devono essere 
gestiti con modalità telematiche. Pertanto, nel caso di prima iscrizione con pagamento e nel caso di 
iscrizione/rinnovo con autocertificazione è necessario presentare l’apposita domanda esclusivamente 
tramite i servizi telematici dell’Inail e versare il premio utilizzando l’Avviso di pagamento PagoPA elaborato 
dai predetti sistemi. 

La domanda di iscrizione contiene la dichiarazione sostitutiva con cui l’assicurato/a attesta la sussistenza dei 
requisiti assicurativi nonché, per chi ne è in possesso, dei requisiti reddituali per l’esonero dal pagamento del 
premio, con l’indicazione dei componenti il nucleo familiare del richiedente e dei relativi redditi.  

In presenza dei requisiti reddituali indicati dalla legge, per il rinnovo dell’assicurazione con autocertificazione 
e, quindi, con esonero dal pagamento del premio, deve essere inoltrata entro il 31 gennaio di ogni anno una 
nuova domanda di iscrizione unicamente tramite i servizi telematici. In caso di domanda presentata dopo il 
31 gennaio la copertura assicurativa decorre dal giorno successivo all’invio all’Inail della domanda telematica. 

Per effettuare l’iscrizione la casalinga/o deve utilizzare i seguenti servizi online dedicati all’iscrizione 
all’assicurazione contro gli infortuni domestici disponibili sul sito dell’Istituto (www.inail.it> Servizi Online):  

http://www.inail.it/


• il servizio Domanda di iscrizione e richiesta avviso di pagamento, che costituisce l’unica modalità con cui 
è possibile effettuare l’iscrizione all’assicurazione ed ottenere l’avviso di pagamento PagoPA per 
effettuare il versamento del premio. 

• il servizio Domanda di iscrizione e rinnovo con dichiarazione sostitutiva, che è rivolto unicamente ai 
soggetti in possesso sia dei requisiti assicurativi sia dei requisiti reddituali che danno diritto all’esonero 
dal versamento del premio (e cioè, per l’assicurato, reddito personale lordo ai fini Irpef non superiore a 
4.648,11 euro annui e, per il nucleo familiare dell’assicurato, reddito complessivo lordo ai fini Irpef non 
superiore a 9.296,22 euro annui), da utilizzare sia per effettuare la prima iscrizione all’assicurazione, sia 
per rinnovare l’assicurazione entro il 31 gennaio di ogni anno.  

Per accedere ad entrambi i servizi l’utente deve essere in possesso di credenziali SPID o CIE oppure della 
Carta nazionale dei servizi (CNS).  

Per il pagamento del premio assicurativo deve essere utilizzato unicamente l’Avviso di pagamento PagoPA 
che viene elaborato dai sistemi dell’Inail e che viene reso disponibile nei servizi online. Non sono ammessi 
pagamenti effettuati con modalità diverse dall’Avviso PagoPA (es. non è possibile pagare con bollettino 
postale in bianco compilato dall’assicurato o con bonifico bancario). 

L’Avviso PagoPA può essere pagato online sul sito dell’Inail (tramite il link PagoPA), sul sito di Poste italiane 
spa, delle banche e di altri prestatori di servizi (la lista è pubblicata su www.pagopa.gov.it) oppure in tutti gli 
Uffici postali, in banca, in ricevitoria, dal tabaccaio, al bancomat, al supermercato.  

A partire dal gennaio 2023, tutti gli Avvisi PagoPA, sia ai fini della prima iscrizione sia ai fini del rinnovo 
dell’assicurazione, sono di tipo cd. “incrementale”. Di conseguenza, in caso di pagamento effettuato oltre il 
termine di scadenza riportato sull’Avviso, l’importo da pagare sarà automaticamente aggiornato con la 
somma aggiuntiva, prevista dall’articolo 6 del decreto ministeriale 13 novembre 2019, calcolata 
automaticamente dal sistema in base ai giorni di ritardo (12 euro in caso di versamento entro i 60 giorni dal 
termine e 24 euro in caso di pagamento effettuato oltre i 60 giorni). 

Per ulteriori informazioni può rivolgersi ad una qualsiasi Sede Inail oppure alle associazioni delle casalinghe: 
 Obiettivo famiglia/Federcasalinghe: federcasalinghe.segreteria@gmail.com 
  Movimento Italiano Casalinghe – MOICA: moicanazionale@moica.it  
  Sindacato Casalinghe Lavoratrici Europee – SCALE UGL: scale@ugl.it. 

In alternativa, si può chiamare il Contact center Inail al numero 06 6001, disponibile sia da rete fissa sia da 
rete mobile oppure andare su www.inail.it>Assicurazione>Assicurazione infortuni domestici, dove troverà 
tutti i documenti e le indicazioni relative all’assicurazione.  

Per chiedere supporto ed assistenza, infine, si può utilizzare il canale di accesso telematico “Inail Risponde” 
raggiungibile dalla sezione “Supporto” presente sulla barra blu del portale www.inail.it. 

 
SERVIZI TELEMATICI E CREDENZIALI DI ACCESSO 

 
Come già detto, il decreto interministeriale del 13/11/2019 ha stabilito che i rapporti tra l’Inail e gli assicurati 
con gli infortuni in ambito domestico devono essere gestiti esclusivamente con modalità telematiche. 

Di seguito si fornisce quindi un prospetto informativo sulle modalità di accesso e sui principali servizi riservati 
all’assicurazione contro gli infortuni domestici:  

Accesso ai servizi 

Per l’accesso ai servizi telematici riservati all’assicurazione casalinghe/i è necessario essere in possesso di 
credenziali SPD, CNE o CIE.  

Una volta in possesso delle credenziali è necessario andare sul sito dell’Inail e selezionare dalla Home page 
“Servizi online”; quindi inserire le credenziali e, una volta avuto accesso, selezionare dal menù "Premio 
Casalinghe/i" e poi “Servizi on line Assicurazione Lavoro Domestico”. 

 

mailto:federcasalinghe.segreteria@gmail.com
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Iscrizione con pagamento del premio 

Il servizio Domanda di iscrizione e richiesta avviso di pagamento costituisce l’unica modalità con cui è 
possibile effettuare l’iscrizione all’assicurazione ed ottenere l’avviso di pagamento PagoPA per effettuare il 
versamento del premio. 

1. Dopo l’accesso, selezionare dall’elenco dei servizi disponibili il servizio “Domanda di iscrizione e 
richiesta avviso di pagamento”.  

2. Dopo aver inserito i dati di residenza e i contatti e visualizzato l’informativa sulla privacy e il 
trattamento dei dati personali, selezionare “Accetto l’informativa” e poi il tasto “Salva/Avanti”. 

3. Selezionare poi tutte le caselle relative alla dichiarazione circa il possesso dei requisiti assicurativi e 
indicare nell’apposito campo la data di maturazione di detti requisiti e selezionare il tasto 
“Salva/Avanti”. 

4. Selezionare il tasto “Trasmetti” (apparirà il dettaglio dell’importo da pagare calcolato dal sistema in 
base alla data di maturazione dei requisiti indicata dalla casalinga/o) e selezionare il tasto 
“Conferma”. 

5. Verrà visualizzato un messaggio che informa che la domanda di iscrizione è stata acquisita dal sistema 
e che verrà inviato all’indirizzo mail della casalinga/o sia una copia della domanda sia l’Avviso PagoPA 
con l’importo da pagare. 

Iscrizione e rinnovo con autocertificazione 

Il servizio Domanda di iscrizione e rinnovo con dichiarazione sostitutiva è rivolto unicamente ai soggetti in 
possesso sia dei requisiti assicurativi sia dei requisiti reddituali che danno diritto all’esonero dal versamento 
del premio (e cioè, per l’assicurato, reddito personale lordo ai fini Irpef non superiore a 4.648,11 euro annui 
e, per il nucleo familiare dell’assicurato, reddito complessivo lordo ai fini Irpef non superiore a 9.296,22 euro 
annui). 

1. Dopo l’accesso, selezionare dall’elenco dei servizi disponibili il servizio “Domanda di iscrizione e 
rinnovo con dichiarazione sostitutiva”.  

2. Dopo aver inserito i dati di residenza e i contatti e visualizzato l’informativa sulla privacy e il 
trattamento dei dati personali, selezionare “Accetto l’informativa” e poi il tasto “Salva/Avanti”. 

3. Selezionare poi tutte le caselle relative alla dichiarazione circa il possesso dei requisiti assicurativi e 
indicare nell’apposito campo la data di maturazione di detti requisiti e selezionare il tasto 
“Salva/Avanti”.  

4. Indicare il reddito lordo ai fini IRPEF della casalinga dichiarato nell’anno precedente a quello della 
domanda di iscrizione (ai fini dell’esonero da versamento del premio tale reddito deve essere 
inferiore a 4.648,11 euro annui). 

5. Indicare il reddito lordo ai fini IRPEF del nucleo famigliare della casalinga (ai fini dell’esonero da 
versamento del premio tale reddito deve essere inferiore a euro 9.296,22 euro annui). 

6. Dopo aver selezionato il tasto "Salva/Avanti" compilare la scheda con i dati anagrafici e di reddito di 
ciascun componente del nucleo famigliare (per l’inserimento utilizzare il tasto “Inserisci nuovo 
componente”). 

7. Al termine dell'inserimento dei dati per ciascun componente del nucleo famigliare premere il 
pulsante "Salva/Avanti". 

8. Selezionare tutte le caselle con la dichiarazione di responsabilità circa la veridicità di quanto 
dichiarato e l’accettazione dei controlli che Inail farà su quanto dichiarato e selezionare il testo 
“Trasmetti”. 

9. Prima di inoltrare definitivamente la domanda il sistema mostra un ulteriore avviso circa la 
correttezza e completezza dei dati inseriti e, selezionando il pulsante “Inoltra domanda” il sistema 
acquisisce in via definitiva l’iscrizione ed invia per mail all’assicurata una copia della domanda. 



Avviso di pagamento  

Con il servizio Visualizza avviso di pagamento per rinnovo assicurazione l’utente può visualizzare per tutto 
l’anno il numero di avviso di pagamento/IUV.  

Dopo l’accesso, selezionare dall’elenco dei servizi disponibili il servizio “Visualizza avviso di pagamento” e 
selezionare il pulsante “Scarica IUV” per scaricare l’Avviso PagoPA. 

Situazione pagamenti e posizione assicurativa 

Il servizio Visualizza la situazione assicurativa ed i pagamenti consente all’utente di visualizzare la propria 
posizione assicurativa negli archivi dell’Istituto e gli anni per i quali risultano i pagamenti effettuati e 
correttamente attribuiti. 

Dopo l’accesso, selezionare dall’elenco dei servizi disponibili il servizio “Visualizza la situazione assicurativa 
ed i pagamenti” per verificare gli anni per i quali la casalinga risulta assicurata con i relativi pagamenti 
registrati negli archivi Inail. 

A partire dall’anno 2020, l’assicurato/a selezionando dalla voce di menu il servizio “Visualizza la situazione 
assicurativa ed i pagamenti”: 

- visualizza le singole righe degli anni di iscrizione per i quali risulta correttamente acquisito in archivio il 
premio ovvero l’autocertificazione e, selezionando l’anno 2020 oppure l’anno 2021, l’assicurato/a può 
scaricare e stampare il certificato di iscrizione relativo a quell’anno tramite l'apposita icona “Certificato”. 

- chiedere l’attribuzione di un pagamento se nelle righe degli anni di iscrizione non risulta registrato un 
premio che invece l’assicurato/a ha versato.  

Per chiedere l’attribuzione di un pagamento effettuato ma non registrato negli archivi dell’Istituto, 
l’assicurato/a può inviare/consegnare a una qualunque Sede territoriale una richiesta.  

Nella richiesta la casalinga/o deve necessariamente riportare: 
1. la richiesta di sistemazione del pagamento, indicando l’anno di competenza del premio versato, e/o il 

rilascio del certificato di iscrizione 
2. i propri dati anagrafici, comprensivi del codice fiscale, e di residenza 
3. un indirizzo mail a cui si desidera che venga inviato il certificato di iscrizione. 
4. un numero di telefono fisso o di cellulare per eventuali contatti e/o comunicazioni. 

Alla richiesta deve essere necessariamente allegata: 
a. copia del bollettino postale, della ricevuta telematica o del bonifico oggetto di sistemazione  
b. copia del documento di riconoscimento in corso di validità (carta di identità o passaporto)  
c. copia del codice fiscale. 

La richiesta di sistemazione può essere trasmessa anche tramite il Servizio “Inail Risponde” (disponibile nella 
sezione “Supporto” di www.inail.it, accedendo sia come utente con credenziali che come utente senza 
credenziali, e riportando la seguente “categorizzazione”: Gestione casalinghe> Assistenza Servizi Online> 
Servizi on line Assicurazione Lavoro Domestico). 

 

 


