
Circolare n.15/2022 24/01/2022 

Assicurazione infortuni domestici e Canone speciale 
RAI. Scadenze al 31 gennaio 2022 

Roma 24 gennaio 2022_Si ricorda che il 31 gennaio p.v. scade il termine per il rinnovo 
dell’assicurazione infortuni domestici e per il canone speciale RAI. 

Assicurazione infortuni domestici 

La polizza assicurativa contro gli infortuni domestici riconosce la tutela assicurativa a tutti 
coloro 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. L’assicurazione è entrata in vigore dal 1° marzo 2001 e la gestione è affidata 
all’INAIL. 

Il premio assicurativo deve essere corrisposto entro il 31 gennaio di ogni anno per avere la 
copertura assicurativa con decorrenza dal 1° gennaio e senza soluzione di continuità con 
l’anno precedente. Se, invece, il pagamento è effettuato dopo il 31 gennaio l’assicurazione 
decorre dal giorno successivo a quello in cui è stato effettuato il pagamento. Per iscriversi 
per la prima volta è necessario inoltrare la domanda esclusivamente tramite i servizi online 
messi a disposizione dall’Istituto. Per i soggetti già iscritti è possibile rinnovare la polizza 
assicurativa tra il 1° ed il 31 gennaio 2022 utilizzando l’Avviso di pagamento/IUV inviato 
dall’Istituto per il pagamento del premio assicurativo pari a 24 euro annui. 

Canone Speciale RAI 

Dopo le agevolazioni disposte per il 2021, per il 2022 si è tornati al regime ordinario per 
quanto riguarda l’imposta dovuta dagli esercizi che detengono uno o più apparecchi atti o 
adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive in esercizi pubblici, in locali aperti 
al pubblico o comunque fuori dell’ambito familiare (art. 27 del R.D.L. 21/02/1938 n. 246; 
art. 2 del D.L. 21/12/1944 n. 458 e art. 16 della L. 23/12/1999 n. 488). 



Il termine di scadenza è il 31 gennaio 2022, e sono confermati gli importi delle tariffe 
stabilite per il 2020. Per gli importi delle tariffe in base alle categorie e per le modalità di 
rinnovo o di iscrizione si riporta di seguito il link della RAI dove avere tutte le informazioni 
necessarie: 

http://www.canone.rai.it/Speciali/Speciali.aspx 

 


