
Oggetto: ASSICURAZIONE INFORTUNI DOMESTICI 

Tra il 1° gennaio e il 1° febbraio 2021 (la scadenza è prorogata al giorno successivo poiché il 31 
gennaio è domenica) sarà possibile rinnovare l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni 
domestici utilizzando l’Avviso di pagamento/IUV inviato dall’Inail per il pagamento del premio 
assicurativo pari a 24 euro. 
Nel caso di nuova iscrizione la domanda dovrà essere inoltrata tramite gli specifici servizi on line 
dedicati all’assicurazione e messi a disposizione dall’Inail.  

Tutele e prestazioni ampliate 
Istituita dalla L. 493/1999, la polizza assicurativa contro gli infortuni domestici tutela chiunque si 
occupi in maniera abituale, esclusiva e gratuita dei lavori in casa. 
La L. 145/2018 ha introdotto alcune modifiche migliorative, successivamente disciplinate dal D.M. 13 
novembre 2019. Tra queste, l’innalzamento da 65 anni a 67 anni dell’età per avvalersi della tutela, 
l’abbassamento dal 27% al 16% del grado di inabilità permanente necessario a ottenere la rendita e 
l’introduzione di una prestazione una tantum, pari a 300 euro, quando l’inabilità permanente accertata 
è compresa tra il 6% e il 15%. 
Inoltre, ai titolari di rendita per infortunio domestico in condizioni particolarmente gravi è stato 
riconosciuto l’assegno mensile per assistenza personale continuativa (Apc), mentre è stato elevato a 
10.000 euro l’assegno una tantum riservato ai superstiti in caso di infortunio mortale. 

Servizi on line dedicati 
Dal 1° gennaio 2020 sono operativi sul sito dell’Inail i servizi telematici dedicati all’assicurazione. Tra 
questi, la domanda di iscrizione e richiesta avviso di pagamento, che costituisce l’unica modalità per 
iscriversi e ottenere l’avviso di pagamento PagoPa, e la domanda di iscrizione e rinnovo con 
dichiarazione sostitutiva, rivolta ai soggetti in possesso dei requisiti reddituali validi per l’esonero dal 
versamento del premio. 
È, inoltre, possibile richiedere la cancellazione dall’assicurazione e visualizzare sia la situazione 
assicurativa con i pagamenti effettuati, sia l’avviso di pagamento per il rinnovo dell’assicurazione. Per 
accedere ai servizi è necessario disporre di credenziali dispositive Inail o credenziali Spid oppure della 
Carta nazionale dei servizi (Cns) o della carta di identità elettronica (Cie).  

Pagamento del premio 
Per rinnovare l’assicurazione entro il 1° febbraio 2021 si deve pagare il premio utilizzando 
esclusivamente l’avviso di pagamento PagoPa. Tale avviso può essere pagato on line sul sito dell’Inail, 
di Poste italiane Spa, delle banche e di altri prestatori di servizi. In alternativa, è possibile utilizzare 
l’Avviso PagoPa per pagare in tutti gli uffici di Poste Italiane, in banca, al bancomat, presso le 
ricevitorie, i tabaccai e i supermercati abilitati al servizio, utilizzando contanti o carte, oppure con 
addebito in conto corrente. 
Il premio annuale è deducibile ai fini fiscali. 


