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Comunicato stampa 
 
Roma, 28 marzo 2003 
 
 

CONTRIBUTI LAVORATORI DOMESTICI 
10 aprile: scadenza 1° trimestre 2003 

 
L’INPS comunica che giovedì 10 aprile è l’ultimo giorno utile per pagare i contributi dovuti per il 
personale domestico, relativi al periodo gennaio – marzo 2003. 
Si allega la tabella con l’importo dei contributi, in relazione alla retribuzione e alla durata oraria 
settimanale. 
 
Colf e badanti iscritte all’INPS a seguito della dichiarazione di emersione  
Si informano i datori di lavoro domestico che hanno iscritto all’INPS colf e badanti per le quali 
hanno presentato domanda di regolarizzazione (legge 189/2002), che l’Istituto ha provveduto alla 
spedizione dei bollettini di conto corrente da utilizzare per il pagamento dei contributi dovuti dal 
10 settembre 2002. Occorre compilare un bollettino per le tre settimane di settembre, relative al 
3° trimestre 2002, e uno per il 4° trimestre 2002: per entrambi il versamento deve avvenire entro 
30 giorni dalla data della lettera che accompagna i bollettini di prima emissione. 
Per l’anno 2003 occorre osservare le scadenze naturali dei trimestri, indicate nella lettera. 
Per questa tipologia di rapporti di lavoro, tenuto conto che entro il mese di aprile saranno stati 
utilizzati tre bollettini, è stato previsto un ulteriore invio di bollettini senza richiesta da parte dei 
datori di lavoro. Ulteriori forniture dovranno essere richieste dai datori di lavoro secondo le 
modalità consuete, descritte anche nella lettera di accompagnamento.  

 
• Rapporti di lavoro di durata fino a 24 ore settimanali 
 
retribuzione oraria effettiva              contributo orario 
                (tra parentesi la quota a carico del lavoratore) 
 
        con CUAF (*)  senza CUAF 
Fino a euro 6,30                      1,21 (0,26) €  1,07 (0,26) € 
Oltre euro 6,30 e fino a euro 7,69          1,37 (0,30) €  1,20 (0,30) € 
Oltre euro 7,69            1,67 (0,36) €  1,47 (0,36) € 
 
• Rapporti di lavoro di durata superiore a 24 ore settimanali  

0,88 (0,19) €  0,78 (0,19) € 
 
(*) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) è sempre dovuto tranne nel caso di 
rapporto di lavoro tra coniugi e tra parenti. 

 
 
 


