
I lavoratori
domestici

TRADUCIAMO
LE TUE ESIGENZE
IN SERVIZI.



Si è conclusa il 30 settembre la regolarizzazione di colf e ba-
danti, il cui rapporto di lavoro era in corso da almeno 3 mesi
al 30 giugno 2009. Per regolarizzare il lavoratore, il datore di
lavoro ha dovuto versare un contributo forfetario di 500 euro.

L’ASSUNZIONE
Dal 29 gennaio 2009, le comunicazioni obbligatorie di as-
sunzione, cessazione, trasformazione e proroga del rap-
porto 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 803164;
• 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 al-
l’iscrizione all’Inps: contribuzione e retribuzione possono av-
venire mediante l’utilizzo dei buoni lavoro (i c.d. voucher).

LA CONTRIBUZIONE
Il pagamento dei contributi potrà essere effettuato, presso uf-
fici 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 on-line contributi lavoratori dome-
stici” disponibile sul sito www.inps.it o, ancora, presso le ta-
baccherie convenzionate Lottomatica (il circuito Reti Amiche).
I contributi si paganoper 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

Retribuzione Importo contributo orarioeffettiva oraria
con quota senza quota

assegni familiari assegni familiari

Fino a € 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 la-
voratore 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 retri-
buzione 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 set-
timanali 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, in-
vece, si applica una riduzione proporzionale delle setti-
mane accreditate.
Le 24 ore settimanali possono essere raggiunte anche pre-
stando 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, del-
l’indennità di maternità, degli assegni familiari, dell’inden-
nità di disoccupazione, dell’indennità antitubercolare, delle
cure termali e delle rendite da infortunio sul lavoro e da
malattie professionali.


