Comune di Palena
Provincia di Chieti
—————•—————
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AVVISO PER ISCRIZIONE PRESSO INAIL CONTRO GLI INFORTUNI DOMESTICI
Da marzo 2001 è diventata obbligatoria l’iscrizione presso l’INAIL di tutti coloro, uomini o
donne, che hanno un’età compresa tra i 18 e i 65 anni e svolgono, in modo abituale ed esclusivo e
senza vincoli di subordinazione, il lavoro domestico per la cura dei componenti della famiglia e
dell’ambiente in cui dimora il nucleo familiare.
L’iscrizione ha un costo pari a 12,91 euro/anno deducibile ai fini fiscali.
La legge, secondo un principio di solidarietà, prevede l’iscrizione gratuita per categorie
economicamente più deboli. Il premio è infatti a carico dello Stato per coloro che presentano
entrambi i seguenti requisiti:
 possiedono un reddito personale complessivo lordo fino a 4.648,11 euro l’anno oppure;
 fanno parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non supera i 9.296,22
euro l’anno.
Per chi rientra in queste categorie in caso di prima iscrizione devono compilare modulo di
autocertificazione.
Per quanto riguarda la prima iscrizione, per coloro che non hanno l’esonero di cui sopra,
occorre ritirare il bollettino di pagamento, disponibile presso gli Uffici Postali, le Sedi INAIL,
compilarlo in tutte le sue parti e versare l'importo di € 12,91. Ricordiamo che è possibile effettuare
il pagamento del premio assicurativo anche online, con carta di credito Visa o Mastercard, carta
prepagata Postepay o conto Bancoposta.
Coloro che risultano invece già iscritti ricevono, entro la fine di ogni anno, una lettera
dell'INAIL con il bollettino precompilato contenente anche i dati dell'assicurato e l'importo da
versare entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Se non l'hanno ricevuto l'hanno smarrito, c'è la
possibilità di richiederlo direttamente sul sito dell'INAIL.
- per gli anni successivi alla prima iscrizione:




se rientrano nei limiti di reddito restano automaticamente assicurati senza effettuare
nessuna comunicazione;
se superano i limiti di reddito devono pagare il premio di 12,91 € entro il 31 gennaio;
se perdono anche uno solo dei requisiti per l'iscrizione devono chiedere la cancellazione.

La modulistica è disponibile sul sito del comune oppure presso lo sportello di segretariato
sociale del comune di Palena attivo presso il locale comunale in Via Roma al piano superiore
ufficio tributi nei seguenti giorni:
 martedì dalle ore 16:00alle ore 18:00;
 venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.30.
Il Sindaco
Domenico Parente
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