
 
 

 
 

I lavoratori domestici 
• In accordo con la Legge 102 del 3 agosto 2009, si conclude il 30 settembre la 

regolarizzazione di colf e badanti, il cui rapporto di lavoro era in corso da almeno 3 mesi al 

30 giugno 2009 

• L’Italia si rivolge sempre più all’estero (il 78% di badanti e lavoratori domestici è 

straniero), mentre decresce l’età di badanti e lavoratori domestic 

• Lazio e Campania le prime regioni per numero di lavoratori domestici in rapporto ai 

residenti 

• La Sardegna è l’unica regione dove i lavoratori domestici italiani sono maggiori degli 

stranieri 

 

Secondo gli ultimi dati, le Regioni con il maggior numero di lavoratori domestici sono 

Lombardia (17,4% del totale) e Lazio (16,8% del totale).  

Lazio e Campania sono le prime regioni per numero di lavoratori domestici in rapporto al totale 

residenti (1 ogni 55 abitanti) seguite da Umbria (1 ogni 58 abitanti), Liguria e Toscana (1 

lavoratore domestico ogni 69 residenti). Fanalino di coda Basilicata e Puglia, rispettivamente 

con 1 lavoratore domestico ogni 269 e ogni 279 abitanti. 

In quasi tutte le regioni d’Italia si tratta in prevalenza di lavoratori stranieri (in media 7-8 ogni 

10 regolarmente iscritti all’Inps) ad eccezione della Puglia con 1 ogni 2 lavoratori e della 

Sardegna dove si riscontra un maggior numero di lavoratori italiani (8 su 10). 

 

L’assunzione del lavoratore domestico 

Dal 29 gennaio 2009, le comunicazioni obbligatorie di assunzione, cessazione, trasformazione 

e proroga del rapporto di lavoro domestico inviate all’Inps sono efficaci anche nei confronti dei 

Servizi competenti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell’Inail e della 

Prefettura-ufficio territoriale del Governo. Quindi non è più necessario passare dai Centri per 

l’impiego. Le comunicazioni devono essere presentate agli uffici Inps entro le ore 24 del giorno 

precedente (anche se festivo) a quello di inizio del rapporto di lavoro. 

 

L’Inps ha predisposto diversi canali per tali comunicazioni: 

• il Contact Center, al numero 803.164; 

• l’apposita procedura telematica per la compilazione e l’invio on-line delle dichiarazioni 

(www.inps.it); 

• i moduli cartacei, da ritirare presso gli uffici Inps o da scaricare dal sito internet 

(sezione Moduli).  

 

In caso di rapporti di lavoro a carattere temporaneo potrà essere utilizzata la tipologia 

contrattuale delle prestazioni di lavoro di tipo accessorio, senza la necessità di procedere 

all’iscrizione all’Inps: contribuzione e retribuzione possono avvenire mediante l’utilizzo dei 

buoni lavoro (i c.d. voucher). 



 
 
La contribuzione 

Il pagamento dei contributi potrà essere effettuato, presso uffici postali e sportelli bancari, 

attraverso l’utilizzo dei bollettini di conto corrente precompilati inviati dall’Inps direttamente al 

domicilio del datore di lavoro, oppure utilizzando l’apposita procedura di “Pagamento online 

contributi lavoratori domestici” disponibile sul sito www.inps.it o, ancora, presso le tabaccherie 

convenzionate Lottomatica (il circuito Reti Amiche). 

 

I contributi si pagano per trimestri solari alle seguenti scadenze: 

dal 1° al 10 aprile, per i contributi relativi al 1° trimestre dell’anno; 

dal 1° al 10 luglio, per i contributi relativi al 2° trimestre; 

dal 1° al 10 ottobre, per i contributi relativi al 3° trimestre; 

dal 1° al 10 gennaio, per i contributi relativi al 4° trimestre. 

 

Contributi anno 2009 

Importo contributo orario 
Retribuzione 

effettiva oraria con quota 

assegni familiari 

senza quota 

assegni familiari 

Fino a euro 7,17  € 1,33  (0,32)* € 1,33  (0,32)** 

Oltre € 7,17 e fino a € 8,75 € 1,50  (0,36)* € 1,50  (0,36)** 

Oltre € 8,75 € 1,83  (0,44)* € 1,83  (0,44)** 

Lavoro superiore a 24 ore settimanali*** € 0,97  (0,23)* € 0,96  (0,23)** 

* La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore. 

** Il contributo senza la quota degli assegni familiari è dovuto quando il lavoratore è coniuge del datore di 

lavoro oppure è parente o affine entro il terzo grado e convive con il datore di lavoro. 

*** Gli importi contributivi della quarta fascia sono indipendenti dalla retribuzione oraria corrisposta, si 

riferiscono ai servizi domestici effettuati presso uno stesso datore di lavoro con un minimo di 25 ore 

settimanali e vanno applicati sin dalla prima delle ore lavorate nel corso della settimana. 

 

 

In favore del lavoratore l'Inps registra tanti contributi settimanali quante sono le settimane 

retribuite, purché per ciascun trimestre risultino versate, in media, almeno 24 ore a settimana. 

Per i contributi settimanali versati per meno di 24 ore, invece, si applica una riduzione 

proporzionale delle settimane accreditate. 

Le 24 ore settimanali possono essere raggiunte anche prestando attività lavorativa presso più 

datori di lavoro. 

 

I contributi versati dal datore di lavoro vengono utilizzati dall'Inps e dall'Inail per la 

liquidazione della pensione, dell’indennità di maternità, degli assegni familiari, dell’indennità di 

disoccupazione, dell’indennità antitubercolare, delle cure termali e delle rendite da infortunio 

sul lavoro e da malattie professionali. 


