
DOMESTICO 

NOTA INFORMATIVA 

 
Anche se i lavoratori sono definiti comunemente “collaboratori familiari”, tra datore di lavoro e lavoratore sussiste 

un vero e proprio rapporto di lavoro dipendente, anche se con diverse eccezioni normative rispetto alla generalità 

dei lavoratori dipendenti. 

Il CCNL_domestici (Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per i prestatori di lavoro domestico, in seguito CCNL) 

regolamenta l’aspetto contrattuale  (mansioni, livelli, orario di lavoro, straordinari, ferie, permessi, malattia, 

infortunio, assenze varie, codice disciplinare, risoluzione, TFR, Cassa Colf, ecc.) 

I contributi si versano trimestralmente all’INPS  in forma unificata (compreso cioè l’assicurazione sugli infortuni del 

lavoro): non a percentuale sulle retribuzioni lorde, bensì con tariffe orarie diversificate (vedi la tabella riportata in 

seguito nei Calcolo contributi domestico ) 

La retribuzione del domestico non è soggetta a trattenute fiscali, perché il datore di lavoro privato non è sostituto 

d’imposta. Attenzione: il lavoratore a fine anno deve normalmente presentare il 730 (senza sostituto) od il modello 

UNICO e versare le eventuali imposte con F24, compensando il c.d. “bonus Renzi” di max 960,00 annui, se spettante, 

che il datore di lavoro domestico non può purtroppo anticipargli. Il servizio offerto al cliente comprende, a richiesta, 

l’elaborazione, stampa ed invio del 730 dipendente, il cui onere è ovviamente a carico del lavoratore. 

Sia il datore di lavoro, che il lavoratore possono risolvere il rapporto di lavoro in qualsiasi momento e senza obbligo 

di motivazione: sono tenuti soltanto a dare il preavviso previsto dal CCNL. E’ sconsigliato ricorrere al contratto a 

tempo determinato, che, oltre ad essere vincolante fino alla scadenza, sotto l’aspetto contributivo è anche 

leggermente più oneroso. 

Il servizio offerto ai clienti assolve INTERAMENTE a tutti gli adempimenti a carico del datore di lavoro, quali: 

 comunicazione preventiva di assunzione all’INPS 

 redazione del contratto di lavoro e lettera privacy 

 variazioni del rapporto di lavoro e comunicazione all’INPS 

 compilazione e stampa dei prospetti paga mensili 

 stampa del MAV per i contributi trimestrali INPS  

 prospetto dei contributi deducibili ai fini fiscali 

  accantonamento annuale del TFR 

 Certificazione annuale dei redditi ai fini fiscali (ex CUD) 

 TFR finale ed  eventuali anticipazioni  

 Cessazione del rapporto di lavoro e comunicazione all’INPS 

 Richiesta preventivo annuale del costo di lavoro domestico 

 

ATTIVAZIONE E FUNZIONALITA’ DEL SERVIZIO 

 

ATTIVAZIONE  

Se interessato, il cliente può richiedere l’attivazione del servizio inviando  

 

 il modulo Adesione al Servizio Domestico  corredato del Mandato di Assistenza.  

 copia del documento di identità  e codice fiscale  

 copia del permesso di soggiorno (solo per cittadini extracomunitari) 



 

In breve tempo, il cliente riceverà il Mandato di Assistenza controfirmato dal consulente e da quel momento il 

servizio è attivo.  

 

Il servizio è svolto da un consulente del lavoro abilitato, assicurato con polizza di R.C. professionale, ed è svolto con  

modalità semplici e pratiche. 

 

FUNZIONI DEL DATORE DI LAVORO  (…quasi nessuna!) 

 

Il datore di lavoro avrà a disposizione  il modulo Presenze, già precompilato per l’intero anno, con i nominativi dei 

lavoratori e l’orario di lavoro standard preimpostato, che però utilizzerà solo in certi casi! 

Entro il 7 del mese il datore di lavoro riceverà automaticamente  tutti gli elaborati relativi al mese precedente 

(prospetto paga ed eventuale MAV trimestrale), come se i collaboratori familiari avessero sempre lavorato 

regolarmente, con l’orario di lavoro pattuito e senza variazioni. 

Praticamente, il modulo Presenze, deve essere inviato soltanto per comunicare eventuali variazioni di presenza (es. 

assenze per qualsiasi motivo, straordinari, ecc.) oppure per ricevere più sollecitamente gli elaborati del mese 

precedente, che riceverà nei 2 giorni successivi all’invio. 

 

Tuttavia, il datore di lavoro può comunicare le variazioni anche dopo il 5 del mese, inviando il modulo Presenze, ma 

comporterà un supplemento di tariffa pari al costo di un prospetto paga, atteso che si dovrà ovviamente una nuova 

elaborazione. 

 

 

Mensilmente Annualmente 
Il cliente riceverà tutti gli elaborati previsti dalla norma: 
prospetto paga, MAV con prospetto contributi 
(trimestrale).  

Il cliente riceverà i seguenti elaborati: 

 entro il 16 febbraio: accontamento del TFR 
dell’anno precedente;  

 entro il 28 febbraio: Certificazioni Uniche (ex CUD) 
relative anno precedente 

 
 
 

LE PARTI 

Può essere datore di lavoro : 

 Cittadino privato 

 Comunità religiose (conventi, seminari, ecc.) 

 Caserme e comandi militari 

 Altre comunità senza fine di lucro (es. orfanotrofi, ricoveri per anziani, ecc.) con attività prevalentemente 

assistenziale. 

Può essere lavoratore domestico: 

 Cittadino italiano 

 Cittadino comunitario 

 Cittadino extracomunitario 

  



Documenti occorrenti per entrambi le parti: 

 Documento di identità 

 Codice fiscale 

 Permesso di soggiorno (solo per cittadini extracomunitari) 

 

 

ADEMPIMENTI PER L’ASSUNZIONE 

Il cliente che ha aderito al servizio, per assumere un lavoratore domestico deve inviare:    

 

 Questionario datore di lavoro domestico compilando obbligatoriamente i campi in giallo (quelli in rosa sono facoltativi) 

 Questionario lavoratore domestico  (compilando obbligatoriamente i campi in giallo (quelli in rosa sono facoltativi) 

 copia del documento di identità  e codice fiscale del lavoratore da assumere 

 copia del permesso di soggiorno del lavoratore da assumere (solo per cittadini extracomunitari) 

 

ATTENZIONE: l’assunzione deve essere comunicata all’INPS preventivamente, almeno un giorno prima della 

decorrenza, quindi i documenti devono essere inviati in tempo, per evitare l’applicazione di sanzioni. 

Successivamente il datore di lavoro riceverà: 

 Il contratto di lavoro  

 Copia della comunicazione preventiva all’INPS 

 Lettera informativa e consenso per la privacy. 

 

SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO 

Elaborati periodici 

Al lavoratore  domestico deve essere consegnato: 

 Prospetto paga mensile (c.d. cedolino) per 12 mensilità + tredicesima 

 Una certificazione annuale dei redditi percepiti (fac-simile di CUD), entro febbraio od in occasione della 

cessazione del rapporto. 

Al termine del rapporto di lavoro, al lavoratore compete il TFR che, tuttavia, può essere corrisposto periodicamente 

(anche annualmente) a richiesta dell’interessato. 

 

L’orario di lavoro 

L’orario massimo di lavoro ordinario è di: 

lavoratori conviventi Lavoratori non conviventi 

54 ore settimanali (max 10 ore giornaliere) 
Sono possibili rapporti lavoro con lavoratori conviventi ad orario 
ridotto max di 30 ore settimanali per studenti tra 16-40 anni e per i 
lavoratori inquadrati nei livelli B, B super e C .: 

40 ore settimanali distribuibili anche su 6 giorni  
(max 8 ore giornaliere) 
 



 

Il lavoratore può essere assunto con un orario inferiore ed ovviamente sarà pagato in proporzione alle ore 

effettivamente lavorate. 

 

 

Retribuzione 

Il CCNL prevede una retribuzione minima mensile (lavoratore convivente) ed oraria (lavoratore non convivente).  

In caso di convivenza, influiscono anche i valori convenzionali giornalieri per vitto ed alloggio, che però sono aggiunti 

alla retribuzione ordinaria in occasione di festività, ferie, tredicesima e TFR.  

Il CCNL, a seconda delle mansioni svolte, classifica i lavoratori in livelli con rispettive retribuzioni minime (vedi 

tabella minimi domestici), che al 1° gennaio sono annualmente rivalutate; tuttavia le retribuzioni praticamente sul 

mercato   sono normalmente superiori ai minimi contrattuali; la differenza corrisposta in più può definirsi 

“superminimo”.  

Quest’ultimo può essere assorbibile (se assorbe cioè i successivi aumenti del CCNL e riducendosi di pari importo) 

oppure non assorbibile.  

  

Contributi obbligatori 

I contributi si pagano, a cadenza trimestrale, con un bollettino MAV all’INPS,  entro il 10 dei mesi di aprile, luglio, 

ottobre e gennaio (rispettivamente per il 1°, il 2° il 3° ed il 4° trimestre); in caso di cessazione del rapporto di lavoro, 

la scadenza di pagamento è entro i successivi 10 giorni. La misura dei contributi è esclusivamente oraria, in base ad 

un tariffario INPS che è rivalutato annualmente a fine gennaio.  

Per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanale, la tariffa è unica per tutti i lavoratori. 

Per i rapporti fino a 24 ore settimanali, sono previsti 3 livelli di tariffa in base alla retribuzione oraria lorda. La tariffa 

è leggermente diversa in caso di rapporti: 

 a tempo determinato (opzione sconsigliata) 

 quando il lavoratore domestico è coniuge o parente entro il 3° grado del datore di lavoro. (*) 

Inoltre, il CCNL prevede il pagamento del contributo di assistenza contrattuale alla Cassa Malattia Colf. 

Per conoscere la misura dei contributi orari, vai su Calcolo contributi domestico 

 

Malattia 

L’INPS non corrisponde l’indennità di malattia ai lavoratori domestici. L’indennità di malattia è interamente a carico 

del datore di lavoro fino al 8°, 12° e 15° giorno per i lavoratori con  anzianità rispettivamente fino a 6 mesi, fino a 2 

anno, oltre 2 anni. La contribuzione alla Cassa Colf permette al lavoratore di avere un’indennità giornaliera in caso di 

ricovero o convalescenza, rimborsi per: spese gravidanza, ticket sanitari ed altre prestazioni in strutture sanitarie 

convenzionate. Per saperne di più vai sul sito www.cassacolf.it  

http://www.cassacolf.it/


 

Infortunio 

In caso di infortunio il lavoratore deve tempestivamente informare il datore. Questi, nei casi di prognosi fino 3 giorni 

oltre quello dell’evento, è obbligato a denunciare l’evento entro 2 giorni (24 ore in caso di morte o pericolo di morte) 

all’INAIL ed all’Autorità di Pubblica Sicurezza Locale. I servizio DOMESTICO assolve interamente tali adempimenti, 

purché il datore di lavoro invii tempestivamente il modulo Denuncia di Infortunio con allegato 1° certificato medico. 

Nel caso in cui l'INAIL agisca in rivalsa nei confronti del datore di lavoro per un infortunio indennizzato, la Cassa Colf 

rimborserà il datore di lavoro nei limiti di massimali. Per saperne di più vai sul sito www.cassacolf.it 

 

Altro 

Per tutti gli altri istituti contrattuali si rimanda al CCNL (vai a CCNL_domestici)  

 

Qualcosa non è chiaro? Vuoi altre informazioni? Necessiti di consulenza? 

Scrivi una e-mail a info@bustepagaterracciano.it  

oppure manda un fax a 0422-301534 

Sarai contattato a breve 

 

 

http://www.cassacolf.it/
mailto:info@bustepagaterracciano.it

