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Assicurazione Inail per le casalinghe.
Gli infortuni domestici assicurati
con meno di 13 Euro l’anno.

Dove informarsi

Chi ha l’obbligo di assicurarsi
Chi ha un’età compresa tra i 18 e i 65 anni e lavora, gratuitamente,
per la cura della propria famiglia e dell’ambiente in cui dimora.

A cosa ha diritto l’assicurato
In caso di infortunio dal quale derivi un’invalidità permanente uguale
o superiore al 33%, con esclusione del caso di morte, l’assicurato
riceverà una somma mensile a vita (detta “rendita”)
esentasse e proporzionale all’entità del danno subito.

Quanto costa
12,91 euro l’anno, non frazionabili mensilmente e deducibili dalle tasse.

Chi non deve pagare il premio
Il premio è a carico dello Stato se l’assicurato ha un reddito annuo
non superiore ai 4.648,11 euro e se appartiene ad un nucleo familiare
con reddito non superiore ai 9.296,22 euro. In questo caso occorre
presentare all’Inail un’autocertificazione che attesti il possesso
di questi requisiti. L’autocertificazione non deve essere rinnovata
di anno in anno; c’è l’obbligo invece di comunicare all’Inail
la perdita dei requisiti per l’assicurazione gratuita.

La scadenza
L’assicurazione per l’anno 2004 deve essere effettuata entro
il 31 gennaio mediante il pagamento del premio o la presentazione
dell’autocertificazione.

-Numero verde 803.888
-www.inail.it
-Sedi Inail
-Patronati

-Donne Europee Federcasalinghe
06-4873431, 06-4743044

-Movimento Italiano Casalinghe
030-2006951, 06-5134599
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Direzione Centrale Comunicazione
Piazzale Giulio Pastore, 6 - 00144 ROMA
e-mail: dccomunicazione@inail.it

Dove informarsi
Chiamando il numero verde 803.888
Sul sito Internet www.inail.it
Presso tutte le Sedi INAIL
Presso le Associazioni delle Casalinghe
(Federcasalinghe 06-4873431 e Movimento
Italiano Casalinghe 030-2006951, 
06-5134599) ed i Patronati.
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Nessuno lavora
quanto le casalinghe.
Ve lo assicuriamo.

Chi si deve assicurare
Sono obbligati ad assicurarsi coloro, in età
compresa tra i 18 ed i 65 anni, che svolgono in
via non occasionale, gratuitamente e senza
vincolo di subordinazione, lavoro finalizzato alle
cure della propria famiglia e dell’ambiente in cui
dimora. Sono esclusi coloro che svolgono altra
attività che comporti l’iscrizione a forme
obbligatorie di previdenza sociale.

Chi gestisce l’assicurazione
L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro
gli Infortuni sul Lavoro e le Malattie Professionali
(INAIL).

A cosa ha diritto l’assicurato
Al pagamento mensile di una somma (detta
“rendita”) esentasse, per i casi di infortunio dai
quali sia derivata un’inabilità permanente uguale
o superiore al 33% con esclusione del caso
di morte.
La rendita è proporzionale all’entità
dell’invalidità subita.
La rendita sarà corrisposta per tutta la vita.

Quanto si paga
Il costo annuale dell’assicurazione (detto
“premio”) è di euro 12,91 non frazionabili su
base mensile, ed è deducibile ai fini fiscali.
Il premio è a carico dello Stato se l’assicurato
ha un reddito che non supera i 4.648,11 euro
annui e se appartiene ad un nucleo familiare il
cui reddito complessivo non supera
i 9.296,22 euro.

Da quando decorre
L’assicurazione è diventata obbligatoria
dal 1° marzo 2001.

Come pagare il premio
I soggetti che si sono già iscritti negli anni
passati riceveranno, entro la fine di ogni anno,
una lettera dell’INAIL con il bollettino
precompilato contenente i dati dell’assicurato e
l’importo da versare.
Coloro che non sono iscritti e coloro che, per
eventuali disguidi, non dovessero ricevere la
suddetta documentazione a domicilio, dovranno
ritirare il bollettino di pagamento (intestato ad
INAIL Assicurazione Infortuni Domestici, P.le
Pastore, 6 - 00144 Roma) presso gli uffici
Postali, le Sedi INAIL, le Associazioni di categoria
(Federcasalinghe e Moica) ed i Patronati.

Soggetti che non devono pagare il premio
I soggetti per i quali il pagamento del premio è
a carico dello Stato devono iscriversi
presentando una autocertificazione che attesti il
possesso dei requisiti per l’esonero. Il modello
di autocertificazione è disponibile presso le
Associazioni delle casalinghe, i Patronati, le
Sedi INAIL e, una volta compilato, può essere
consegnato agli stessi.

Scadenze
Il versamento del premio va effettuato ogni anno
entro il 31 gennaio e solo se permangono i
requisiti. Per coloro che raggiungono i requisiti
per l’assicurazione dopo la data del 31 gennaio,
il versamento del premio, o la presentazione del
modello di autocertificazione, è rinviato al
momento in cui maturano i requisiti stessi.
Per i soggetti esonerati dal versamento del
premio è previsto il rinnovo automatico
dell’assicurazione, con l’obbligo di denunciare
all’INAIL solo il venire meno di uno dei requisiti
assicurativi o reddituali, entro i successivi 30
giorni.
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