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RAPPORTO DI LAVORO

Il rapporto di lavoro domestico

A CHI SI RIVOLGE

DATORI DI LAVORO

Datori di lavoro privati non imprenditori
 LAVORATORI

Lavoratori domestici


ABSTRACT

Il rapporto di lavoro domestico, a cagione delle peculiarità che lo
contraddistinguono, gode di una regolamentazione specifica che
tiene conto delle speciali caratteristiche che contraddistinguono la
prestazione lavorativa del lavoratore, l'ambiente lavorativo e la
particolare natura del soggetto datoriale

COMMENTO

Il lavoratore domestico è colui che presta esclusivamente e personalmente la propria opera

lavorativa per soddisfare le esigenze familiare del datore di lavoro (governante, colf,

cameriere, cuoco, badante, autista ec.). Il relativo rapporto è inquadrabile nel rapporto di

lavoro subordinato ed è regolamentato dalla legge 339/1958 , dal contratto collettivo

nazionale di lavoro e dalle norme del codice civile.

Il criterio della "personalità del servizio" deve intendersi nel senso che la collaborazione

domestica, lo stare a disposizione per le cure familiari può riguardare anche le prestazioni

rese al di fuori dell'ambiente strettamente domestico, purché il servizio si svolga per

soddisfare un personale bisogno del datore di lavoro.

Esempio

Assistenza non infermieristica a persona ricoverata in casa di cura ovvero mansioni di baby

sitter presso la propria abitazione.

Ove il lavoro sia prestato esclusivamente presso il domicilio del datore di lavoro che svolge ivi

la sua attività lavorativa ricorre la fattispecie del lavoro domestico purché l'attività non sia

connessa all'esercizio della professione.

Esempio

Il professionista che svolge la propria professione nella propria abitazione. Se il lavoro viene

svolto in locali che non coincidono con la abitazione del professionista è esclusa la ricorrenza

della fattispecie del lavoro domestico.
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Nel caso specifico di soggetti legati da vincoli di parentela o affinità si presume la gratuità

delle prestazioni che può esser vinta solo dalla prova rigorosa che le prestazioni lavorative da

una parte e la corresponsione di vitto, alloggio e denaro dall'altra siano l'oggetto di

obbligazioni corrispettive alle quali le parti si siano vincolate in forza di un rapporto

riconducibile nello schema tipico di cui agli articoli 2094 e segg. del codice civile.

Instaurazione del rapporto 

Ai sensi dell'articolo 6 del CCNL tra le parti deve essere stipulato un contratto di lavoro

(lettera di assunzione), nel quale devono essere indicate, tra le altre clausole:

– data dell'inizio del rapporto di lavoro;

– livello di appartenenza;

– durata del periodo di prova;

– esistenza o meno della convivenza;

– durata dell'orario di lavoro e sua distribuzione;

– collocazione della mezza giornata di riposo settimanale in aggiunta alla domenica;

– retribuzione pattuita;

– luogo di effettuazione della prestazione lavorativa.

La lettera di assunzione, firmata dal lavoratore e dal datore di lavoro, deve essere scambiata

tra le parti.

Attenzione

Il rapporto di lavoro deve essere comunicato all'INPS entro le ore 24 del giorno precedente,

anche se festivo, a quello di instaurazione. Tale comunicazione (Modello COLD) assolve anche

agli altri obblighi di denuncia nei confronti di enti previdenziali e uffici competenti. La

comunicazione di assunzione deve avvenire esclusivamente tramite:

a. il sito www.inps.it, utilizzando il PIN di accesso rilasciato dall'INPS;

b. il contact center integrato - numero verde INPS;

c. gli intermediari abilitati. 

Anche eventuali variazioni del rapporto (proroga, trasformazione ec) devono essere

comunicate all'INPS entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento.

Ai lavoratori domestici non si applica la maxisanzione per il lavoro nero ma tale esonero

riguarda soltanto i prestatori di lavoro addetti con continuità al funzionamento della vita

familiare. La esclusione non opera nel caso in cui il datore di lavoro occupi il lavoratore

assunte come domestico in altra attività imprenditoriale o professionale (cfr. Ministero del

lavoro, lettera circolare n. 8906 del 4 luglio 2007 )
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L'utilizzo di telecamere nel luogo di lavoro

L'INL, con nota 8 febbraio 2017 , ha chiarito che nel rapporto di lavoro domestico sono esclusi

i limiti ed i divieti di cui all'art. 4 della legge n. 300/1970 in materia di controlli effettuati dal

datore sui luoghi di lavoro, applicabili solo alle imprese propriamente dette. In ogni caso tale

esclusione non sottrae il datore di lavoro dal rispetto dell'ordinaria disciplina sul trattamento

dei dati personali, essendo confermata la tutela del diritto del lavoratore alla riservatezza,

garantita dal D.Lgs. n. 196/2003, che dispone la necessarietà del consenso preventivo e del

connesso obbligo informativo dei lavoratori domestici interessati.

SI RICORDA CHE

Il lavoro domestico può essere prestato in regime di convivenza ovvero nelle forme ordinarie (a

tempo pieno, part-time, a tempo indeterminato ovvero determinato).
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RAPPORTO DI LAVORO

Colf e badanti: determinazione della retribuzione

A CHI SI RIVOLGE

DATORI DI LAVORO

Datori di lavoro privati non imprenditori
 LAVORATORI

Lavoratori domestici


ABSTRACT

Il calcolo della retribuzione del lavoratore domestico soggiace ad
alcune regole peculiari. Nel seguito si sviluppa un esempio di
retribuzione sulla base dei valori aggiornati dal CCNL di
riferimento a partire dal 1° gennaio 2020

COMMENTO

Adeguamento dei minimi retributivi 

I nuovi minimi retribuitivi del CCNL applicabili al lavoro domestico (tabelle A, B, C, D, E, F e

G, comprensive dei valori convenzionali di vitto e alloggio) sono stati aggiornati a partire dal

1° gennaio 2020 a seguito di una riunione della parti sociali (Fidaldo, Domina per le parti

datoriali e le OO.SS. di categoria Federcolf, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs). L'indice ISTAT

applicato è pari allo 0,1%.

Livelli Tab A Tab B Tab C Tab D

Lavoratori

conviventi

Lavoratori

di cui art.

15, c. 2

Lavoratori

non

conviventi

Assistenza notturna 

valori mensili

Valori

mensili

Indennità Valori

mensili

Valori

orari

Autosufficienti Non

autosufficienti

Liv.

Unico

      

A 636,71   4,62   

AS 752,48   5,45   

B 810,36  578,83 5,78   

BS 868,24  607,78 6,13 998,47  

C 926,14  671,43 6,48   
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CS 984,01   6,83  1.131,60

D 1.157,65 171,18  7,88   

DS 1.215,53 171,18  8,22  1.397,89

Livelli Tab E Tab F Tab G

Presenza

notturna

Indennità (valori giornalieri) Totale

indennità vitto e

alloggio

Assistenza a

persone non

autosufficienti,

con prestazioni

limitate alla

copertura dei

giorni di riposo

dei lavoratori

titolari (valori

orari)

valori

mensili

Pranzo

e/o

colazione

Cena Alloggio

Liv.

Unico

668,54      

A       

AS       

B       

BS  1,96 1,96 1,69 5,61  

C       

CS      7,35

D       

DS      8,86

Modalità di calcolo della retribuzione 

Ai sensi dell'articolo 33 del CCNL la retribuzione comprende:

a) retribuzione minima contrattuale, comprensiva per i livelli D e D super di uno specifico

elemento denominata indennità di funzione;

b) eventuali scatti di anzianità che maturano ogni 2 anni di servizio;

c) eventuale compenso sostitutivo di vitto e alloggio;

d) eventuale superminimo.
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Attenzione

Al rapporto di lavoro domestico non si applicano le norme in materia di tracciabilità della

retribuzione (quindi è possibile corrispondere la retribuzione in contanti).

Esempio di retribuzione 

– Esempio di retribuzione per un lavoratore domestico non convivente di livello B (sono i

collaboratori familiari che, in possesso della necessaria esperienza, svolgono con specifica

competenza le proprie mansioni, ancorché a livello esecutivo). Ad esempio un collaboratore

generico polifunzionale che svolge le incombenze relative al normale andamento della vita

familiare, pulizia e riassetto della casa, cucina, lavanderia, assistente ad animali domestici,

nonché altri compiti nell'ambito del livello di appartenenza.

– Periodo di lavoro: 1 – 31 gennaio 2020; orario di lavoro: 40 ore a settimana dal lunedì al

venerdì.

– Note: la festività si paga (art. 17, CCNL) sulla base della normale paga oraria ragguagliata ad

un 1/6 dell'orario settimanale, indipendentemente dal fatto che in tali giornate fosse prevista,

o meno, la prestazione lavorativa. Poiché la settimana è di 40 ore, il ragguaglio va fatto per

ogni festività sulle 6,67 ore (1/6 di 40). Il lavoratore fruisce inoltre di 2 ore di permesso il

giorno 2 per visite mediche.

GENNAIO 2020

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

 Mer Gio Ven Sab Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Lun Mar Mer  

FES X     X           

LAV  6 8    8 8 8 8   8 8 8  

PER  2               

 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

 Gio Ven Sab Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Lun Mar Mer Gio Ven

FES                 

LAV 8 8   8 8 8 8 8   8 8 8 8 8

PER                 

FES = festivo ; LAV = lavorativo ; PER = permesso

Voce retribuzione Dettaglio Totale
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Ore lavorate 166 x € 5,87 € 974,42

Festivi 13,34 x €5,87 € 78,31

Permessi 2 x € 5,87 € 11,74

 Totale € 1,064,47

Da notare che entro il mese di dicembre, al lavoratore spetta una mensilità aggiuntiva, pari

alla retribuzione globale di fatto, compresa l'indennità sostitutiva di vitto e alloggio. La

mensilità va riproporzionata in dodicesimi quanti sono i mesi del rapporto di lavoro e matura

anche durante le assenze per malattia, infortunio, malattia professionale e maternità nei

limiti del periodo di conservazione del posto (relativamente alla quota non liquidata dagli enti

previdenziali/assicurativi). La stessa disciplina si applica per le ferie (26 giorni nel corso

dell'anno, frazionabili).

SI RICORDA CHE

Il datore di lavoro, contestualmente alla corresponsione periodica della retribuzione, deve

predisporre un prospetto paga in duplice copia, uno per il lavoratore, firmato dal datore di

lavoro, e l'altro per il datore di lavoro, firmato dal lavoratore
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RAPPORTO DI LAVORO

Colf e badanti: aspetti previdenziali ed assicurativi

A CHI SI RIVOLGE

DATORI DI LAVORO

Datori di lavoro privati non imprenditori
 LAVORATORI

Lavoratori domestici


ABSTRACT

La peculiarità del lavoro domestico si riflette anche nel calcolo dei
contributi previdenziali, oggetto di regole specifiche

COMMENTO

La CAS.SA.COLF è lo strumento previdenziale che il CCNL Domestici (sottoscritto da

DOMINA, FIDALDO in rappresentanza dei datori di lavoro e FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL,

UILTUCS e FEDERCOLF in rappresentanza dei lavoratori domestici) utilizzato per fornire

prestazioni e servizi a favore dei lavoratori e datori di lavoro iscritti. Sono iscritti alla

CAS.SA.COLF tutti i dipendenti ed i datori di lavoro domestico in regola con i contributi di

assistenza contrattuale, nei confronti dei quali vengono applicati i CCNL.

Attenzione: il dipendente risulta iscritto alla CAS.SA.COLF dal primo giorno del trimestre per

il quale inizia il versamento a suo nome dei contributi di assistenza contrattuale. Il datore di

lavoro risulta iscritto alla CAS.SA.COLF dal primo giorno del trimestre in relazione al quale

inizia il regolare versamento dei contributi di assistenza.

Contributo alla CAS.SA.COLF

Il valore del contributo contrattuale è pari ad € 0,03 per ogni ora retribuita al dipendente, di

cui € 0,02 a carico del datore di lavoro e € 0,01 a carico del dipendente. E' tuttavia possibile

versare quote integrative ai 0,03 euro per raggiungere la soglia minima di € 25,00. Il

versamento dei contributi contrattuali avviene esclusivamente in concomitanza con il

pagamento trimestrale dei contributi previdenziali INPS.

Attenzione

Per il versamento si inserisce nell'apposito bollettino il codice F2 nel campo denominato

"C.org" e si moltiplicano le ore retribuite nel trimestre per € 0,03. La cifra risultante si

aggiunge ai contributi previdenziali.
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Contributi INPS

Con la circolare INPS 6 febbraio 2020, n. 17 sono state aggiornate le tabelle con l'importo dei

contributi dovuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 e la ripartizione delle aliquote

assicurative e previdenziali, nonché le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi

dovuti per i lavoratori domestici nel 2020.

Attenzione

L'INPS mette a disposizione dei lavoratori domestici e dei datori di lavoro un apposito portale

per l'invio di comunicazioni obbligatorie (iscrizioni, variazioni, calcolo dei contributi e

contestazione del provvedimento per mancato pagamento dei contributi).

Modalità di calcolo dei contributi

Per ogni trimestre l'importo dei contributi si ottiene moltiplicando il numero di ore lavorate

entro l'ultimo sabato del trimestre per il contributo orario. Il contributo è fisso se l'orario di

lavoro supera le 24 ore settimanali, è variabile (su tre fasce di retribuzione effettiva) se

inferiore a 24 ore settimanali.

CONTRIBUTI DAL 1° GENNAIO 2020 IN IPOTESI DI CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO

(SENZA CONTRIBUTO ADDIZIONALE)

 

RETRIBUZIONE ORARIA

 

IMPORTO CONTRIBUTO

ORARIO

Effettiva Convenzionale Comprensivo

quota CUAF

Senza quota

CUAF 

fino a €  8,10

oltre   €  8,10 fino a €  9,86

 oltre  €  9,86

€  7,17

€  8,10

€  9,86

 

€  1,43  (0,36) 

€  1,62  (0,41) 

€  1,97  (0,49) 

€  1,44 (0,36) 

€  1,63 (0,41) 

€  1,98 (0,49) 

Orario di lavoro superiore a 24 ore

settimanali

€  5,22 €  1,04  (0,26) €  1,05  (0,26) 

La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore. Sul contratto a tempo determinato si

aggiunge il contributo addizionale pari all’1,4%. Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni

Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di

lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo

grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge.

Ad esempio ipotizzando il caso di un lavoratore domestico a tempo indeterminato con ore

retribuite nel trimestre (gennaio-marzo) pari a  512, non coniuge, parente o affine e non

convivente del datore di lavoro, livello B (Paga oraria effettiva comprensiva della quota di 13°

mensilità pari ad € 6,36), orario settimanale pari a 40 ore , l’importo dei contributi trimestrali

da versare a cura del datore di lavoro da indicare sul bollettino è pari ad € 532,48 di cui €

133,12 corrisponde all'importo dei contributi trimestrali a carico del lavoratore da trattenere,

ripartiti in misura mensile da parte del datore di lavoro, sulla busta paga.

Termini di pagamento 
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Il versamento può essere effettuato con bollettini MAV inviati direttamente dall'INPS ovvero

con la procedura online del Portale dei Pagamenti, utilizzando la modalità "Pagamento

immediato pagoPA" con carta di credito o debito, con prepagata oppure con addebito in conto.

I termini sono:

– primo trimestre 2020: 1-10 aprile;

– secondo trimestre 2020: 1-10 luglio;

– terzo trimestre 2020: 1-10 ottobre;

– quarto trimestre 2020: 1-10 gennaio 2021.

SI RICORDA CHE

Dal 29 dicembre 2017 è disponibile il Cassetto Previdenziale del Lavoro Domestico, riservato ai

datori di lavoro domestico. A tale funzione si può accedere, direttamente o per il tramite di un

intermediario delegato, attraverso il Portale dell'Istituto www.inps.it, nell'ambito dei servizi per

tipologia di utente "Aziende, enti e datori di lavoro", nella sezione "Datori di lavoro domestico",

autenticandosi con il PIN di accesso abbinato al proprio codice fiscale. Tramite tale funzione è

possibile visualizzare la posizione anagrafica del datore di lavoro, la lista dei rapporti di lavoro

domestico e, per ogni rapporto, il riepilogo di tutti i pagamenti effettuati negli ultimi cinque

anni e dei pagamenti ancora da effettuare, con indicazione della data di scadenza.
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