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Art. 5 Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109

Datori di lavoro domestico

Iscrizione provvisoria del rapporto di lavoro

• A seguito della dichiarazione di emersione presentata allo Sportello unico 

per l’immigrazione l’INPS, previa trasmissione del flusso dati dal Ministero 

del Lavoro, iscrive d’ufficio il rapporto di lavoro, assegnando un codice

provvisorio, contraddistinto dai numeri iniziali  8912. 

• Per tale iscrizione sono registrati i seguenti dati presenti nella dichiarazione 

(Mod. EM-DOM):

- dati anagrafici del datore e del lavoratore;

- dati retributivi presenti nella sezione «Proposta contratto di soggiorno»

in merito a mansioni, livello, tipo rapporto, convivenza, orario di lavoro     

settimanale.



Art. 5 Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109

Datori di lavoro domestico

Iscrizione provvisoria del rapporto di lavoro

Poiché la retribuzione non è indicata nella denuncia,  è stato preso a riferimento il minimo 

contrattuale corrispondente al livello dichiarato e comunque un importo mensile non 

inferiore all’assegno sociale - che per il 2012 corrisponde a 429,00 €- con un orario di 

lavoro settimanale non inferiore alle 20 ore (co. 2 art.4 D.I. 29 agosto 2012) 

MINIMI  

CONTRATTUALI 

fissati dalla 

Commissione 

nazionale (art.33 

CCNLD 16.2.2007)

LIVELLO

importi mensili importi mensili importi orari

Lavoratori 

CONVIVENTI

Lavoratori conviventi 

con orario fino 30 ore 

settimanali

Lavoratori  non 

conviventi

A 595,36 4,33

AS 703,61 5,10

COLF B 757,73 541,24 5,42

BS 811,85 568,30 5,74

C 865,99 627,83 6,06

D 1.082,48 627,83 7,36

UNICO 609,54

ASS.PERSONA BS 933,63 5,74

AUTOSUFF.

ASS.PERSONA CS 1.058,12 6,37

NON AUTOSUF. DS 1.307,10 7,68



Art. 5 Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109

Datori di lavoro domesticoDatori di lavoro domestico
Invio lettera e documenti di pagamento 

Iscritto il rapporto di lavoro, l’INPS invia i bollettini Mav per il pagamento dei 
contributi precalcolati al recapito del datore . 

Il pagamento può essere effettuato unicamente presso gli sportelli bancari o 
postali. 

Per il datore di lavoro attraverso il sito dell’Istituto www.inps.it è possibile: 

• per i possessori del PIN, variare la data di assunzione nel caso sia 
precedente al 9/05/2012*;

• senza PIN, ma con il proprio codice fiscale ed il codice rapporto provvisorio, 
entrando nel servizio offerto nel «Portale dei Pagamenti» – «Lavoratori 
Domestici»: 

- stampare i Mav già generati

- modificare i Mav per aggiungere il contributo di 
assistenza contrattuale  

*anche telefonando al CCM 803.164



Art. 5 Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109

Datori di lavoro domestico

Sono in spedizione i Mav relativi al primo flusso di dichiarazioni 

di emersione pervenuto. 

Questo primo invio prevede l’emissione dei Mav relativi ai 

seguenti trimestri:

2°/2012 – contributi dal 9 maggio al 30 giugno – scaduto il 10/07/2012

3°/2012 – contributi dal 1 luglio al 30 settembre – in scadenza al 10 ottobre

4°/2012 – contributi dal 1 ottobre al 31 dicembre – in pagamento dal 1° al 10 gennaio 2013



Art. 5 Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109

Datori di lavoro domesticoDatori di lavoro domestico
Regolarizzazione delle somme dovute a titolo contributivo

(comma 2, art. 5 DI 29 agosto 2012)

All’atto della convocazione presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione  
il datore di lavoro, per dimostrare la regolarità contributiva, dovrà esibire 
i Mav relativi al pagamento dei contributi dall’inizio del rapporto di 
lavoro fino all’ultimo trimestre scaduto. 

Nella parte superiore dei documenti di pagamento sono riportati, oltre 
ai dati anagrafici e il codice rapporto 8912…, anche i dati che hanno 
determinato l’importo:

- SETTIMANE RETRIBUITE NEL 1°, 2° E 3° MESE

- ORE TOTALI (ore settimanali x il n° dei sabati ricadenti nel trimestre) 

- RETRIBUZIONE ORARIA (anche la retribuzione mensile viene trasformata in oraria)

- IMPORTO (calcolato in base alla fascia contributiva di appartenenza)





Art. 5 Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109

Datori di lavoro domesticoDatori di lavoro domestico
Iscrizione definitiva del rapporto di lavoro

La sottoscrizione del contratto di soggiorno assolve anche l’obbligo di 
comunicazione obbligatoria di assunzione.

A tale data l’INPS 

• provvede all’iscrizione definitiva del rapporto di lavoro

• rilascia un nuovo codice rapporto

• Chiude d’ufficio il rapporto di lavoro iscritto provvisoriamente al 
giorno precedente alla data di sottoscrizione del contratto di 
soggiorno

• Invia al datore di lavoro la comunicazione del nuovo codice 
assegnato, il Mav per il pagamento dei contributi del trimestre in 
cui avviene la sottoscrizione  ed i Mav relativi ai trimestri successivi.



Art. 5 Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109

Datori di lavoro domestico

Regolarizzazione periodi antecedenti il 9 maggio 2012

Il datore di lavoro può comunicare una data di inizio del rapporto di lavoro 

antecedente il 9/05/2012 , nei limiti della prescrizione quinquennale.

Tale variazione può essere comunicata

• durante il periodo di iscrizione provvisoria:  con il PIN rilasciato dall’INPS, 

telefonando al Contact Center 803.164 o, dal sito www.inps.it, seguendo il 

percorso ServiziOnline – Per tipologia di utente – Cittadino/Associazioni datori 

lavoro domestico/Aziende, Consulenti e Professionisti – Lavoratori domestici; 

• dopo l’iscrizione definitiva: presentando  la domanda di regolarizzazione 

contributiva con il Mod. LD15.



Art. 5 Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109

E’ importante ricordare che

• Le prestazioni offerte dal coniuge si presumono gratuite (art. 143 c. c.) e 

comportano il rigetto della domanda di iscrizione, a meno che il coniuge datore 

non sia invalido o mutilato e titolare di indennità di accompagnamento 

(L.18/1980).

• In caso di parentela o affinità entro il 3° grado Il rapporto di lavoro deve essere 

provato, eccetto che per i titolari dell’indennità di accompagnamento  e per i 

ministri del culto secolare. 


