
 

CALCOLO CONTRIBUTI DOMESTICO 

INPS 

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. La tariffa oraria comprende anche l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. 

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 più onerosa in caso di rapporti: 

 a tempo determinato (opzione sconsigliata) 

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

Cassa Colf 

Il CCNL DOMESTICO prevede il pagamento del contributo di assistenza contrattuale alla Cassa Malattia Colf. La 

contribuzione alla Cassa Colf permette al lavoratore di avere un’indennità giornaliera in caso di ricovero o 

convalescenza, rimborsi per spese di gravidanza, per ticket sanitari e per altre prestazioni in strutture sanitarie 

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

 

Per il 2016 le tariffe orarie sono le seguenti: 

TUTTI I RAPPORTI DI LAVORO DOMESTICO (escluso coniuge o parenti/affini fino al 3° grado (*) 

retribuzione oraria 
Tariffa INPS Oraria Cont. Ass. Contrattuale 

Orari (Cassa Colf) TEMPO INDETERMINATO TEMPO DETERMINATO 

da 25 ore settimanali 1,01 (di cui 0,25 a carico dip.) 1,08 (di cui 0,25 a carico dip.) 

0,03 (di cui 0,01 a carico dip.) 
Fino a 
24 ore 

settimanali 

fino a € 7,88 1,39 (di cui 0,35 a carico dip.) 1,49 (di cui 0,35 a carico dip.) 
da € 7,89 a  9,59 1,57 (di cui 0,40 a carico dip.) 1,68 (di cui 0,40 a carico dip.) 
oltre € 9,59 1,91 (di cui 0,48 a carico dip.) 2,05 (di cui 0,48 a carico dip.) 

 

 RAPPORTI DI LAVORO DOMESTICO con coniuge o parenti/affini fino al 3° grado (*) 

retribuzione oraria 
Tariffa INPS Oraria Cont. Ass. Contrattuale 

Orari (Cassa Colf) TEMPO INDETERMINATO TEMPO DETERMINATO 

da 25 ore settimanali 1,02 (di cui 0,25 a carico dip.) 1,09 (di cui 0,25 a carico dip.) 

0,03 (di cui 0,01 a carico dip.) 
Fino a 
24 ore 

settimanali 

fino a € 7,88 1,40 (di cui 0,35 a carico dip.) 1,50 (di cui 0,35 a carico dip.) 
da € 7,89 a  9,59 1,58 (di cui 0,40 a carico dip.) 1,69 (di cui 0,40 a carico dip.) 
oltre € 9,59 1,93 (di cui 0,48 a carico dip.) 2,06 (di cui 0,48 a carico dip.) 

(*) 

http://www.cassacolf.it/


Il rapporto di lavoro con il coniuge è ammesso soltanto quando il datore di lavoro, fruendo di indennità di accompagnamento,  

sia: 

 grande invalido di guerra (civile e militare)  

 grande invalido per cause di servizio e del lavoro  

 mutilato e invalido civile  

 cieco civile  

Il rapporto di lavoro con i parenti o affini entro il 3° grado deve essere autocertificato nella comunicazione di assunzione e deve 

essere provato (es: emissione e pagamento del prospetto paga). L’onere della prova non è richiesto quando ricorre la casistica 

prevista per il coniuge (precettore di indennità di accompagnamento ed essendo grande invalido di guerra, ecc.) 

 

 

Operatività del servizio 

Il cliente riceve, unitamente ai cedolini relativi ai mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre: 

 prospetto di calcolo, con l’indicazione dei quota di contributi deducibile dal reddito 

 MAV per il pagamento dei contributi trimestrali, comprensivi dei contributi alla Cassa Colf.  

 

 

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. 

 

mailto:info@bustepagaterracciano.it

