CASARTIGIANI
Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani

Circolare n o 07/14
OGGETTO:
Assicurazione contro gli infortuni in abito domestico (L.493/99)
Campagna 2014

Associazioni Confederate Aderenti e Collegate
CASARTIGIANI
LORO SEDI
Agli Uffici Provinciali EASA
LORO SEDI

Nell'imminenza della prossima scadenza del 31 gennaio, prevista per il pagamento del premio
relativo alla assicurazione in oggetto relativamente all'annualità 2014, considerato il ruolo attivo
svolto dai Patronati per offrire la necessaria assistenza agli utenti, riportiamo di seguito per utile
informazione dei nostri uffici una breve sintesi delle caratteristiche fondamentali dell'istituto
insieme alle principali istruzioni di carattere operativo.
Chi deve assicurarsi_ Sono obbligati ad assicurarsi contro gli infortuni in ambito domestico coloro
che:
• hanno un'età compresa tra i 18 e i 65 anni compiuti
• svolgono un lavoro per la cura dei componenti della famiglia e della casa
• non sono legati da vincoli di subordinazione
• prestano lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo
Le condizioni per essere esonerato dal pagamento. A vere un reddito al di sotto di una
determinata soglia, può portare il soggetto interessato ad avere un esonero totale. In particolare,
sono esclusi dal pagamento coloro che contemporaneamente:
• hanno un reddito personale complessivo lordo fino a 4.648,11 euro annui
• fanno parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non supera i 9.296,22
euro annui.

Cos'è l'ambito domestico. Così come avviene per i lavoratori tutelati dal Testo Unico, anche la
legge 49311999 individua il luogo di lavoro della casalinga, ossia lo spazio fisico all'interno del
quale sono valide le prestazioni garantite dall'assicurazione Inail in caso di infortunio. L'ambito
domestico coincide con l 'abitazione e le relative pertinenze (soffitte, cantine, giardini, balconi) dove
risiede il tuo nucleo familiare. Se l'immobile fa parte di un condominio, si considerano come
ambito domestico anche le parti comuni (androne, scale terrazzi, ecc.). Non solo. Rientrano tra i
luoghi tutelati anche le residenze temporanee scelte per le vacanze, a condizione che si trovino nel
territorio italiano. Non è tutelato, invece, l'infortunio in itinere.

Cosa si intende per nucleo familiare. Matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, vincoli
affettivi, coabitazione. Sono questi i criteri che definiscono per la legge 493/1999 un nucleo
familiare rispetto ad altre esperienze di vita insieme.
Chi deve pagare il premio, ecco alcuni esempi. In base ai requisiti assicurativi indicati, sono
ricompresi n eli' assicurazione:
• gli studenti anche se studiano e dimorano in una località diversa dalla città di residenza e che
si occupano anche dell'ambiente in cui abitano;
• tutti coloro che, avendo già compiuto i 18 anni, lavorano esclusivamente in casa per la cura
dei componenti della famiglia (ad esempio ragazzi e ragazze in attesa di prima occupazione)
• i titolari di pensione che non hanno superato i 65 anni
• i lavoratori in mobilità
• i cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia e non hanno altra occupazione
• i lavoratori in cassa integrazione guadagni
• i soggetti che svolgono un'attività lavorativa che non copre l'intero anno (lavoratori
stagionali, lavoratori temporanei, lavoratori a tempo determinato). In tali casi l'obbligo
assicurativo si riferisce solo ed unicamente ai periodi per i quali non si svolge attività
lavorativa. Tuttavia, il premio assicurativo non è frazionabile e la quota va versata per
intero, anche se la copertura assicurativa è valida solo nei periodi in cui non si svolge altra
attività lavorativa.
Chi non deve assicurarsi. Sono esclusi dall'obbligo assicurativo coloro che:
• hanno meno di 18 anni o più di 65 anni
• i lavoratori socialmente utili (Lsu)
• i titolari di una borsa lavoro
• gli iscritti a un corso di formazione e/o a un tirocinio
• i lavoratori part time
• i religiosi
Sanzioni. Qualora pur rientrando nei requisiti di legge non si paghi l'assicurazione, l'INAIL applica
una sanzione, che è graduata in relazione al periodo di trasgressione e per un importo non superiore,
comunque, all'equivalente del premio (12,91 euro).
Ulteriori informazioni possono essere acquisite attraverso l' opuscolo informativo allegato oppure
chiamando il numero verde 803 .164 o collegandosi al portale dell'Istituto.
Cordiali saluti
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