
Assicurazione contro gli infortuni 
domestici
Dal 2020 obbligo di iscrizione telematica

L’obbligo di iscriversi all’assicurazione Inail contro gli infortuni domestici sorge nel momento in cui la persona matura i 
requisiti assicurativi (svolge un’attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e della dimora, senza vincoli di su-
bordinazione e in modo abituale ed esclusivo e ha un’età compresa tra i 18 e i 67 anni). I soggetti in possesso dei requisiti 
assicurativi sono tenuti all’iscrizione ed al pagamento del premio assicurativo in un’unica soluzione alla data di maturazione 
degli stessi. La copertura assicurativa opera dal giorno successivo al pagamento del premio. L’iscrizione si perfeziona con il 
pagamento del premio. 
Dal 1.01.2020 i soggetti in possesso dei requisiti assicurativi presentano all’Inail la domanda di iscrizione esclusivamente in 
modalità telematica attraverso il servizio online “Domanda di iscrizione e richiesta avviso di pagamento”, disponibile per 
gli utenti in possesso delle credenziali dispositive. Il pagamento del premio può essere effettuato online tramite apposito link 
al sistema pagoPA. Le persone per le quali il pagamento del premio è a carico dello Stato dal 1.01.2020 devono iscriversi 
presentando domanda esclusivamente attraverso il servizio online “Domanda di iscrizione e rinnovo con dichiarazione so-
stitutiva”. Non è più prevista la modalità automatica di rinnovo.
Le persone già iscritte ricevono, entro la fine di ogni anno, una lettera dall’Inail con l’avviso di pagamento PA precompilato 
con i dati anagrafici e l’importo da versare entro il 31 gennaio.
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ASPETTI GENERALI

Circ. Inail 30.12.2019, n. 37

A seguito di alcune modifiche normative è stata ampliata e migliorata la tutela assicurativa delle persone che svolgono, a titolo gratuito e senza 
vincolo di subordinazione, un’attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell’ambiente in cui dimorano, in modo abituale ed 
esclusivo, vale a dire non svolgono altre attività per le quali sussiste obbligo di iscrizione a un altro Ente o Cassa previdenziale.
L’ampliamento della tutela riguarda: 
•  l’abbassamento dal 27% al 16% del grado di inabilità permanente necessario per la costituzione della rendita; 
•  la corresponsione di una prestazione una tantum di importo pari a € 300,00 qualora l’inabilità permanente accertata sia compresa tra il 6% e 

il 15%; 
•  il riconoscimento dell’assegno per l’assistenza personale continuativa ai titolari di rendita che versano in particolari condizioni menomative. 
In relazione all’ampliamento delle prestazioni, a cui si ha diritto per gli eventi infortunistici avvenuti dal 1.01. 2019, l’importo del premio 
assicurativo a decorrere dalla predetta data è stato fissato in € 24,00 annui. 
L’Inail, con la circolare 30.12.2019, n. 37, ha illustrato i servizi telematici concernenti rispettivamente l’obbligo assicurativo, i premi assicura-
tivi, le modalità di iscrizione e di pagamento degli stessi e il regime sanzionatorio.

AMBITO
OGGETTIVO ð

Lavoro
svolto
in ambito
domestico

ð

•  Inteso come l’insieme delle attività prestate nell’ambito domestico, senza vincolo di 
subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell’ambiente 
domestico.

•  Per ambito domestico si intende l’insieme degli immobili di civile abitazione e delle 
relative pertinenze ove dimora il nucleo familiare dell’assicurato; qualora l’immobile 
faccia parte di un condominio, l’ambito domestico comprende anche le parti comuni 
condominiali.

•  Il predetto lavoro in ambito domestico si considera svolto in via esclusiva allorché l’as-
sicurato non svolga altra attività che comporti l’iscrizione presso forme obbligatorie di 
previdenza sociale.

ð ð
Nucleo
familiare

•  Ai fini dell’obbligo assicurativo per nucleo familiare si intende la 
famiglia anagrafica come definita dall’art. 4 D.P.R. 223/1989, che di-
spone che agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di 
persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affi-
nità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora 
abituale nello stesso Comune. 

•  Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.

ðð
OBBLIGO

ASSICURATIVO

•  L’assicurazione è obbligatoria: sono soggette all’obbligo di iscrizione 
all’assicurazione le persone di età compresa tra i 18 e i 67 anni che svol-
gono in via esclusiva attività di lavoro in ambito domestico.

•  Per i soggetti che raggiungono i 67 anni in corso di assicurazione, è previsto 
che la stessa mantenga la validità fino alla successiva scadenza annuale del 
premio.

ðð
Il premio assicurativo unitario a carico dei soggetti tenuti a iscriversi all’assi-
curazione è fissato in euro 24 annui, esenti da oneri fiscali.

PREMIO
ASSICURATIVO

L’elevazione da 65 a 
67 anni dell’obbligo 
assicurativo e la nuo-
va misura del premio 
annuale da € 12,91 a 
€ 24 si applicano dal 
1.01.2019.

ð
FIGURE

OBBLIGATE
ALL’ISCRIZIONE

•  Tra i soggetti obbligati a iscriversi, sempre che si occupino in modo non occasionale della cura dell’abi-
tazione, rientrano anche: 
.. i pensionati che non hanno superato i 67 anni; 
.. i cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia e non hanno altra occupazione; 
..  tutti coloro che, avendo già compiuto i 18 anni, lavorano esclusivamente in casa per la cura dei compo-

nenti della famiglia (ad esempio ragazzi o ragazze che sono in attesa di prima occupazione); 
..  gli studenti che dimorano nella città di residenza o in località diversa e che si occupano anche dell’am-

biente in cui abitano; 
..  i lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni (CIG) o beneficiari di prestazioni a carico dei Fondi di 

integrazione salariale (FIS); 
..  i lavoratori che percepiscono indennità di disoccupazione previste dalle leggi vigenti a seguito della 

perdita involontaria dell’occupazione (NASpI e Dis-Coll); 
.. i lavoratori stagionali, temporanei e a tempo determinato. 
Queste ultime 3 categorie di lavoratori devono assicurarsi per i periodi in cui non svolgono attività 
lavorativa.

https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/circolari/circolare-nr-37-del-30-dic-2019.html
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SERVIZI TELEMATICI PER L’ISCRIZIONE DAL 1.01.2020

SERVIZI TELEMATICI
DISPONIBILI PER L’UTENTE

• Domanda di iscrizione
e richiesta avviso
di pagamento
Servizio obbligatorio
dal 1.01.2020

•   È la modalità esclusiva con cui i soggetti in possesso dei requisiti 
assicurativi devono richiedere la prima iscrizione e ottenere l’avviso 
di pagamento PA per effettuare il versamento del premio e assicurarsi 
contro gli infortuni domestici.

• Domanda di iscrizione
e rinnovo con
dichiarazione sostitutiva
Servizio obbligatorio
dal 1.01.2020

•  È rivolto ai soggetti in possesso dei requisiti assicurativi e dei re-
quisiti reddituali personali e del nucleo familiare che danno diritto 
all’esonero dal versamento del premio e deve essere utilizzato dagli 
utenti sia per effettuare la prima iscrizione all’assicurazione, sia per 
rinnovare l’assicurazione entro il 31.01 di ogni anno.

• Invia la richiesta 
di cancellazione
dall’assicurazione
Servizio obbligatorio
dal 1.01.2020

•  Permette agli utenti di comunicare all’Inail di non essere più in pos-
sesso dei requisiti assicurativi e richiedere quindi la cancellazione 
dall’assicurazione.

•  Non è necessario trasmettere la richiesta dopo il compimento del 67° 
anno di età in quanto l’Inail provvede a cessare automaticamente la 
posizione assicurativa al 31.12 dell’anno.

•  Visualizza e stampa avviso di pagamento per rinnovo assicurazione.
•   Visualizza e stampa le ricevute degli avvisi pagati online tramite PagoPA Visualizza la situa-

zione assicurativa e i pagamenti.
• Invia segnalazioni e richiesta di informazioni.

NUOVE ISCRIZIONI
DAL 1.01.2020

• Servizio telematico •   Dal 1.01.2020 i soggetti in possesso dei requisiti assicurativi tenu-
ti all’iscrizione e al pagamento del premio assicurativo presentano 
all’Inail la domanda di iscrizione esclusivamente con modalità 
telematiche tramite il servizio “Domanda di iscrizione e richiesta 
avviso di pagamento disponibile” per gli utenti in possesso delle cre-
denziali dispositive in www.inail.it.

• Utilizzatori del servizio •  Questo servizio deve essere utilizzato sia dalle persone che devo-
no iscriversi per la prima volta, sia da quelle che, pur essendo state 
iscritte in passato all’assicurazione, non hanno rinnovato l’assicura-
zione pagando il premio l’anno precedente o hanno chiesto la cancel-
lazione dall’assicurazione per il venir meno dei requisiti assicurativi.

• Domanda •  Per effettuare la domanda di iscrizione il richiedente deve compilare 
nel servizio online:
..   la sezione A

- Dati del
 richiedente

•  Deve essere indicato, tra gli altri dati, l’indirizzo 
di posta elettronica o PEC al quale saranno re-
capitati prima la comunicazione della regolare 
acquisizione della domanda di iscrizione (rice-
vuta) e poi l’avviso di pagamento pago PA, ne-
cessario per effettuare il versamento.

.. la sezione B
- Requisiti
assicurativi

•   Nella sezione B l’utente deve dichiarare, sotto 
la sua responsabilità, di essere in possesso dei 
requisiti assicurativi richiesti dalla legge per 
iscriversi all’assicurazione contro gli infortuni 
domestici e deve indicare nell’apposito campo 
la data dalla quale è o sarà in possesso dei pre-
detti requisiti (data di maturazione dei requisiti 
assicurativi).

• Termini •   I soggetti in possesso dei requisiti assicurativi sono tenuti all’iscri-
zione e al pagamento del premio assicurativo in un’unica soluzione 
alla data di maturazione degli stessi. 

•  La copertura assicurativa opera dal giorno successivo al pagamento 
del premio.

•   La domanda di iscrizione deve essere presentata almeno 2 giorni pri-
ma della data di maturazione dei requisiti assicurativi anche ai fini 
dell’assolvimento dell’obbligo di versamento del premio.

•  In sede di prima iscrizione, il pagamento del premio è considerato 
nei termini se effettuato entro 10 giorni dalla maturazione dei requi-
siti assicurativi.
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RINNOVO ANNUALE
DELL’ISCRIZIONE

• Termine
di versamento

•   Per gli anni successivi alla prima iscrizione, il versamento del premio assicura-
tivo deve essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31.01 di ogni anno, 
sempre che permangano i requisiti assicurativi.

• Decorrenza 
della
copertura

•   Pagando il premio entro il 31.01, la tutela assicurativa decorre dal 1.01 senza 
soluzione di continuità con la copertura assicurativa dell’anno precedente.

•  Se invece il pagamento è effettuato dopo il 31.01 l’assicurazione decorre dal 
giorno successivo a quello in cui è stato effettuato il pagamento.

•  I soggetti non in regola con gli obblighi di versamento, hanno diritto alle pre-
stazioni soltanto per gli infortuni accaduti dal giorno successivo alla data della 
regolarizzazione.

•  Modalità 
di pagamento

•   Si può pagare il premio 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.

•   Si può inoltre pagare in contanti, con carte o conto corrente.

•  Non sono 
ammessi pa-
gamenti ef-
fettuati con 
altre moda-
lità.

•   I pagamenti effettuati tramite l’avviso di pagamento PA sono ricevuti e gestiti 
dall’Inail con modalità telematiche e rendono quindi possibile l’attribuzione au-
tomatica dei premi versati direttamente alle posizioni degli assicurati. 

•  Con il servizio “Visualizza e stampa avviso di pagamento per rinnovo assicura-
zione” l’utente può visualizzare il numero di avviso di pagamento/IUV da pa-
gare dal 1° al 31.01 per rinnovare l’assicurazione oppure il numero di avviso 
di pagamento/IUV elaborato a seguito della presentazione della “Domanda di 
iscrizione” e richiesta avviso di pagamento.

•   Il servizio tramite un apposito link al sistema pagoPA permette all’utente di ef-
fettuare il pagamento del premio online e/o di stampare l’avviso di pagamento. 

•   Tramite il servizio “Visualizza e stampa le ricevute degli avvisi pagati online 
tramite PagoPA”, l’utente può verificare i pagamenti che ha effettuato e acquisire 
o stampare le relative ricevute.

ISCRIZIONE E RINNOVO 
DELL’ASSICURAZIONE 
PER SOGGETTI ESONERATI
DAL VERSAMENTO 
DEL PREMIO

•  Requisiti
reddituali

•   Il premio assicurativo è a carico dello Stato per i soggetti in possesso di entrambi 
i seguenti requisiti:
a)  titolarità di redditi lordi propri ai fini Irpef non superiori a 4.648,11 € annui; 
b)  appartenenza a un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo ai fini 

Irpef non sia superiore a 9.296,22 € annui.
Concorrono alla formazione del reddito complessivo del nucleo familiare i 
redditi dei singoli componenti il nucleo familiare.

•  Domanda
di iscrizione

•   Dal 1.01.2020 i soggetti in possesso dei predetti requisiti reddituali  devono 
iscriversi all’assicurazione contro gli infortuni domestici presentando la doman-
da di iscrizione esclusivamente con il servizio “Domanda di iscrizione e rinno-
vo con dichiarazione sostitutiva”. 

•  Il servizio richiede all’utente di rendere la dichiarazione sostitutiva attestante la 
sussistenza dei requisiti reddituali con l’indicazione dei componenti il nucleo 
familiare. 

•  Dal 1.01.2020, ai fini della sussistenza dei requisiti di reddito che danno diritto 
all’esonero dal versamento del premio si fa riferimento al reddito complessivo 
lordo personale e del nucleo familiare dichiarato ai fini Irpef l’anno precedente 
la presentazione della dichiarazione sostitutiva.

•   Per i soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, si 
fa riferimento al reddito complessivo lordo ai fini Irpef personale e del nucleo 
familiare percepito nel secondo anno precedente la presentazione della dichiara-
zione sostitutiva.

•  A decorrere dal 1.01.2020, la domanda attestante la sussistenza dei requisiti red-
dituali, oltre che all’atto della prima iscrizione, deve essere presentata, con mo-
dalità telematica, entro il 31.01 di ogni anno, sempre che permangano i requisiti 
assicurativi.

•   Il servizio online è strutturato nelle seguenti sezioni: 
..  Sezione A - dati del richiedente, riguardante i dati anagrafici della persona che 

si deve iscrivere all’assicurazione; 
..  Sezione B - requisiti assicurativi; 
..  Sezione C - requisiti reddituali del richiedente (persona che si deve assicurare); 
..  Sezione D - requisiti reddituali dei componenti del nucleo familiare; 
..  Sezione E - reddito complessivo lordo ai fini Irpef del nucleo familiare.

•   Se l’utente si sta iscrivendo per rinnovare l’assicurazione e compila e trasmette 
la domanda di iscrizione in un giorno compreso tra il 1.01 e il 31.01, deve indi-
care come data di maturazione dei requisiti assicurativi il 1.01.
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ACCESSO AI SERVIZI
ON LINE 

•   Per accedere ai servizi l’utente deve essere in possesso di una delle seguenti credenziali: 
1.  Credenziali di accesso dispositive rilasciate dall’Inail, che possono essere richieste 

presso le sedi territoriali dell’Istituto ovvero mediante servizio telematico;
2.  Credenziali di accesso dispositive rilasciate dall’Inps per l’utilizzo dei propri servizi 

telematici. Le credenziali Inps sono riconosciute anche dal sistema dell’Inail in base 
agli accordi tra i 2 Enti previdenziali;

3.  Carta nazionale dei servizi (CNS). In questo caso l’utente deve inserire la Smart Card 
nel lettore, selezionare il pulsante Avanti e inserire il PIN della Smart Card; 

4.  Credenziali SPID. In questo caso l’utente deve cliccare sul pulsante “Entra con SPID”, 
scegliere dall’elenco il proprio Identity Provider (Infocert, Poste o Tim) ed eseguire 
l’autenticazione. Il soggetto che effettua l’accesso con credenziali SPID viene automa-
ticamente riconosciuto nei sistemi Inail come “Utente con credenziali dispositive” e ha 
accesso ai servizi online abilitati per tale categoria di utenti.

Fac simile Richiesta abilitazione servizi telematici Inail

 Modulo aggiornato al 19/06/2015

Mod. Richiesta credenziali dispositive

DOMANDA DI ABILITAZIONE AI SERVIZI TELEMATICI IN www.inail.it
PER UTENTI CON CREDENZIALI DISPOSITIVE

Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del d.p.r. 445/2000 e successive modifiche 

Io sottoscritto
COGNOME (*)

NOME (*)

CODICE FISCALE (*) DATA NASCITA (*) SESSO (*) CAP RESIDENZA (*)

NATO A (*) (Comune o Stato Estero)

PROVINCIA (*) NAZIONALITÀ (*)

Italia

EMAIL (*)

PEC

NUMERO TELEFONO CELLULARE (*)

consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia (art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445),

chiedo
di essere abilitato all'accesso ai servizi telematici disponibili nella sezione "Servizi online" del portale www.inail.it riservati agli 
utenti in possesso di credenziali dispositive 

LuogoData 

Firma leggibile

Ai sensi dell'art. 38 del d.p.r. 445/2000, se l'istanza non è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto deve essere allegata una copia 
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

(*): Campo Obbligatorio 

 Tutela dei dati- il richiedente dichiara di aver preso visione dell’informativa resa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.196/2003, sul trattamento dei dati personali, disponibile nella sezione 
“privacy” del Portale Inail. 


