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COLLABORATORI DOMESTICI Diritti e doveri

Badanti in

L
a figura della badante, si sa, cor-
risponde spesso allo stereotipo: 
donna, straniera e “in nero”. E, in 
effetti, le ultime statistiche con-
fermano: il lavoro domestico è 

“rosa” e non italiano in circa l’80% dei casi. 
Ma, sopratt utt o, è il sett ore in cui l’evasione 
contributiva è più frequente, con il 27,7% dei 
collaboratori totalmente irregolare. 
Tra il fatto che è difficile farsi beccare dal 
fi sco, il peso dei contributi pensionistici e 
la voglia di evitare cavilli burocratici, ci si 
concede spesso questo facile e illegittimo 
risparmio di cui - capita altrett anto di fre-
quente - chi non ha il permesso di soggiorno 
beneficia per guadagnare da vivere senza 
rischi. Domanda e off erta, come dire, si in-
contrano nelle loro rispett ive esigenze. Ma 
non mett ere in regola un lavoratore - oltre a 
essere illegale - può costare caro, sia in ter-
mini di sanzioni che di tutele sacrosante per 
chi off re le sue prestazioni. 

Richieste in aumento
Il sett ore, per di più, è in crescita: con la po-
polazione italiana che invecchia sempre di 
più, in Italia le badanti sono diventate 1,6 
milioni e in una decina di anni ne serviran-
no altre 500mila. Una rarità di questi tempi 

dovrete preoccuparvi di richiedergli anche 
il permesso di soggiorno per motivi di lavo-
ro. In ogni caso, se deve alloggiare presso la 
vostra famiglia, notifi catelo all’Anagrafe co-
munale entro 20 giorni. 
È anche possibile assumere un parente 
dell’assistito, ma può tratt arsi del coniuge 
solamente nel caso in cui il “datore di lavoro” 
non sia autosuffi  ciente.

Fate un contratto scritto
Trovata la persona giusta e ricevuta copia di 
tutt i i documenti, siete pronti per preparare 
il contratt o. 
Anche se non c’è l’obbligo, fate riferimen-
to al Contratto collettivo nazionale per il 

METTETE PER ISCRITTO ANCHE CIÒ CHE VIENE DECISO 
VERBALMENTE, PER EVITARE BRUTTE SORPRESE

Contratto, contributi & Co.: tutto su come 
assumere chi assisterà il parente anziano.

per il nostro mercato del lavoro che, perché 
no, potrebbe rappresentare un’opportunità 
sempre più concreta e sempre meno snob-
bata anche dagli italiani. 
Ecco tutto ciò che bisogna sapere per fare 
le cose in regola (le norme di cui parliamo 
in queste pagine valgono anche per gli altri 
collaboratori domestici: baby-sitter, colf, 
autisti…).

Come trovare la persona giusta 
Se non si riesce a entrare in contatt o con una 
persona fi data grazie al comune passaparo-
la con parenti e amici, si può ricorrere alle 
associazioni di categoria o agli enti di patro-
nato autorizzati dal ministero del Lavoro. 
Att enzione alle agenzie private - o, peggio, 
a quelle clandestine - che spesso richiedono 
tariff e molto elevate.

La nazionalità conta poco
La nazionalità del lavoratore cambia di poco 
quanto gli adempimenti burocratici: se la 
persona che si vuole assumere è italiana o di 
un paese dell’Unione europea, basta richie-
dergli un documento di identità, diplomi o 
attestazioni professionali, codice fiscale e 
stato di famiglia. 
Se è extracomunitario residente in Italia, 

1,6 milioni
badanti presenti oggi
nel nostro Paese

53%
l’aumento di badanti
rispetto a dieci anni fa

2 milioni
previsione del numero
di badanti in Italia nel 2030
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regola
Quanto pagare, come minimo
Gli stipendi previsti dal contratt o nazionale 
per il 2014 sono ben inferiori alle reali retri-
buzioni volute da un mercato in cui la fi gura 
della badante è molto richiesta. Ma bisogna 
tenere presenti questi minimi, perché le cifre 
patt uite non devono, nel vostro contratt o, 
essere inferiori per nessuna ragione. 
Ecco alcuni esempi per farvi un’idea. 

 > Badante che convive con l’assistito (con 
vi� o e alloggio): a seconda delle mansioni e 
dalla qualifi ca, si va da uno stipendio mensi-
le minimo di 726,66 euro lordi a un massimo 
di 1.173,93 euro (più un’indennità di 165,31 
euro lordi). 

 > Badante a ore non convivente: in base al-
le mansioni, si va da un minimo di 5,27 euro 
lordi a un massimo di 7,93 euro all’ora. 
Ogni anno dovrete ricordarvi di rilasciare al 
lavoratore una dichiarazione sulle retribu-
zioni percepite nell’anno, che userà per la 
sua dichiarazione dei redditi.

Niente carte e code all’Inps
Trovata la persona giusta e stipulato un 
contratto, dovrete comunicare l’assunzio-
ne all’Inps entro il giorno precedente 
all’inizio dell’attività. Si tratta di un 

lavoratore domestico (cercatelo online nel 
recente aggiornamento del luglio 2013 per 
tutti i dettagli sulle ore di lavoro, il riposo 
sett imanale, le ferie...): l’importante, in ogni 
caso, è che le vostre condizioni siano sempre 
più favorevoli di quelle previste dal contratt o 
di categoria. 
Il consiglio, poi, è di mettere sempre per 
iscritt o tutt o ciò che patt uite verbalmente, 
per essere entrambi al sicuro da sgradevoli 
sorprese. Il documento dovrà contenere la 
data di inizio e di eventuale fi ne del contrat-
to, la categoria del lavoratore (verificatela 
sul contratt o collett ivo), la sua anzianità, il 
periodo di prova, l’orario di lavoro, il giorno 
di riposo e le condizioni di vitt o e alloggio.

STIPENDIO

Come comportarsi per ferie e tredicesima
■■ Come comportarsi 

con lo stipendio del 
collaboratore domestico 
per quanto riguarda ferie e 
tredicesima? 

■■ Seguite il contratto 
collettivo, secondo il quale 
tutte le colf - anche se 
lavorano a ore - hanno 

diritto a 26 giorni di ferie 
all’anno.

■■ I collaboratori domestici 
possono godere delle ferie 
tra giugno e settembre, 
con lo stesso stipendio 
e compatibilmente alle 
esigenze della persona 
assistita. 

■■ La tredicesima, cioè 
la mensilità in più da 
versare entro dicembre, 
spetta a tutti i lavoratori 
domestici; per chi lavora a 
ore, calcolate lo stipendio 
mensile moltiplicando 
quello settimanale per le 
52 settimane dell’anno e 
dividendo per 12. 
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 ÊRivolgersi a un’agenzia di lavoro interinale per trovare una badante può essere 
un’alternativa (ricordate: solo se si intende fare un contratto a tempo determinato). Ma 
quanto sono professionali e affidabili? Siamo stati in 53 sedi tra Milano, Roma e Napoli, 
cercando una persona che parlasse italiano per la nonna 85enne autosufficiente. La ricerca 
non è stata così semplice: solo il 49% delle agenzie offriva il servizio. Abbiamo chiesto un 
preventivo e le cose, quanto a trasparenza sui costi, non sono andate male (guardate il 
primo grafico), anche se la modalità di comunicazione dei preventivi resta spesso quella 
verbale. Insomma, sembra che questo servizio delle agenzie sia ancora un po’ “arrangiato”. 
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obbligo sempre valido anche, ad esem-
pio, se si tratta solamente di un perio-

do di prova oppure di un lavoro saltuario e 
anche se il collaboratore è già pensionato. 
Con questa unica comunicazione voi starete 
tranquilli e il lavoratore avrà i suoi contributi 
per la pensione, le tutele per la maternità, gli 

infortuni, la malattia… Insomma, tutto ciò di 
cui ha diritto ogni lavoratore. 
Fortunatamente le pratiche sono state svel-
tite e l’invio della comunicazione può essere 
fatta in questi tre modi:

 > sul sito web dell’Inps (accedendo attraver-
so il codice Pin a 16 cifre);

UNA FAMIGLIA SU DIECI HA UNA BADANTE: PER SOSTENERE LA SPESA 
MENSILE DI 667 EURO, OLTRE LA METÀ RIDUCE CONSUMI E RISPARMI.  

IL 15% PENSA DI LICENZIARSI PER ASSISTERE UN PARENTE

 > Telefonando al numero verde dell’Inps 
803.164;

 > Attraverso intermediari autorizzati 
(per esempio, associazioni di datori di 
lavoro domestico, consulenti del lavoro, 
commercialisti…)
Le proroghe, le trasformazioni oppure la 
cessazione del contratto vanno sempre co-
municate all’ente previdenziale con queste 
modalità.

I contributi
I contributi previdenziali da pagare sono 
piuttosto salati: sia nel caso del contratto a 
tempo indeterminato sia in quello a tempo 
determinato, variano a seconda della pa-
ga oraria (con tutti i dovuti calcoli relativi, 
ad esempio, a tredicesima oppure a vitto e 
alloggio). 
Qualche esempio per farsi un’idea: se que-
sta retribuzione non è superiore a 7,86 euro 
lordi all’ora, il contributo da versare è di 1,39 
euro all’ora per i contratti a tempo indeter-
minato, di 1,49 euro per i contratti a tempo 
determinato; ma si arriva anche a un massi-
mo di 2,04 euro per le retribuzioni superiori 
a 9,57 euro lordi all’ora nei contratti a ter-
mine (gli importi da versare comprendono 
anche le quote a carico dei lavoratori, circa 
un quarto del totale). 
Un salasso, non c’è che dire. Ma tenete 
conto che per mettere freno a questo caro-
contributi è stata istituita una fascia “low 
cost” per quando si ricorre alla badante – ed 
è piuttosto frequente – per più di 24 ore alla 
settimana: in questo caso, i contributi sono 
di circa 1 euro all’ora per entrambe le forme 
contrattuali. Attenti, quindi, ai conti: in qual-
che caso può essere conveniente chiedere 
alla badante di lavorare qualche ora in più.

Come versare i contributi
I contributi vanno versati ogni tre mesi entro 
il 10 di aprile, di luglio, di ottobre e di gen-
naio. Si possono pagare dal portale dell’Inps, 
tramite il numero verde 803.164 (con Pin e 
carta di credito), tramite bollettino Mav 

IL NOSTRO TEST: ANCORA POCA EFFICIENZA NEL SERVIZIO  
LA RICERCA TRAMITE L’AGENZIA INTERINALE

Quanti preventivi ci hanno dato  
le agenzie interinali?

In quanti casi il preventivo è stato 
comunicato solo a voce?

100%

63%

81% 82%80%

100%

67%

83%

MEDIA MEDIAMI MIRM RMNA NA

Fonte: Altroconsumo 2014
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predisposto e scaricabile dal sito o, infine, 
dal circuito “Reti Amiche” (tabaccherie con-
venzionate, sportelli bancari - anche online 
- di Unicredit).

Quanto si rischia con il “nero”
Certo, i contributi costano, ma può costare 
anche non versarli: vogliamo fare un pic-
colo conto delle eventuali sanzioni? In fin 
dei conti, basterebbe la segnalazione di 
un vicino invidioso oppure di una badante 
scontenta. Non per fare terrorismo psicolo-
gico, ma è sempre meglio essere consapevoli 
delle possibili conseguenze: anche per una 
sola giornata di lavoro “in nero”, il datore di 

lavoro può essere punito con la sanzione mi-
nima di 3.000 euro. Questa sanzione civile 
per non aver versato i contributi è cumulabi-
le con quelle amministrative per la mancata 
comunicazione e iscrizione all’Inps: la prima 
va dai 200 ai 500 euro, la seconda dai 1.500 
euro ai 12.000 euro, più 150 euro per ogni 
giornata di lavoro. Nella migliore delle ipote-
si, quindi, il conto potrebbe essere anche di 
4.650 euro per una giornata di lavoro in nero.

Se la badante se ne va
Cosa succede se la badante vi molla oppure 
voi decidete di licenziarla? 
Stando sempre attenti ai termini di preavviso 

IL 27,7% DEI 
COLLABORATORI 
LAVORA IN NERO,  
IL 37,8% NON È 
PIENAMENTE  
IN REGOLA 

SE IL LAVORATORE SI FA MALE

Salute sotto tutela con la Cas.sa.colf
■■ In tema di salute non si 

scherza, soprattutto quando 
si parla di lavori casalinghi, 
una delle cause più frequenti 
di incidenti tra le pareti 
domestiche. 

■■ Per tutelare sia il 
collaboratore domestico 
sia il datore di lavoro, 
dal 2010 è stata istituita 
un’assicurazione sanitaria, 
chiamata Cas.sa.colf, a cui chi 
ha sottoscritto il contratto 
collettivo è tenuto a iscriversi. 

■■ Si tratta di una garanzia 
molto importante, per 
entrambe le parti. Chi dà 
lavoro avrà un’assicurazione 
per i casi di infortunio: 
quindi, se la badante chiede 
un risarcimento e voi siete 
civilmente responsabili, 
potrete essere coperti fino a 
una cifra massima di 50mila 
euro all’anno per l’incidente. 
Cas.sa.colf sosterrà anche la 
gestione e le spese di eventuali 
cause in tribunale. 

■■ Per i lavoratori, si tratta 
di una garanzia altrettanto 

importante, non solo per gli 
infortuni, ma per la salute 
in generale: per ricoveri dai 
tre giorni in su potranno 
beneficiare di un’indennità 
giornaliera di 20 euro (per 
massimo 20 giorni all’anno, 
più 10 di convalescenza dopo 
il ricovero). C’è inoltre un 
rimborso integrale dei ticket 
per prestazioni cosiddette 
di “alta specializzazione” 
in strutture del Servizio 
sanitario nazionale, fino alla 
cifra massima di 300 euro 
all’anno. 

■■ Come iscriversi e versare 
i contributi? L’iscrizione 
è automatica versando i 
contributi alla Cas.sa.colf 
insieme a quelli trimestrali 
all’Inps. Sul bollettino, basta 
indicare l’importo da destinare 
alla cassa sanitaria, inserendo 
il codice “F2” nel campo “C. 
ORG”.

■■ Quanto bisogna pagare? 
Il contributo alla Cas.sa.colf 
è di 0,03 euro per ogni ora di 
lavoro del trimestre, di cui 0,01 
euro a carico del collaboratore 

domestico e i restanti 0,02 euro 
a carico del datore di lavoro.

■■ Attenzione, perché – prima 
di usufruire delle prestazioni 
previste dalla cassa – dovrete 
aver versato il contributo per 
almeno quattro trimestri e per 
una cifra superiore a 25 euro.

■■ Infortuni sul lavoro: cosa 
fare? In questo caso per il 
collaboratore domestico può 
esserci anche l’eventuale 
indennità dell’Inail (a cui va 
in automatico una quota dei 
versamenti che fate all’Inps). 

■■ Se la prognosi è dai quattro 
giorni in su, bisogna fare la 
denuncia all’Inail e all’autorità 
di pubblica sicurezza (Polizia, 
Questura oppure sindaco) 
entro due giorni da quando è 
avvenuto l’incidente: bisogna 
usare il modello 117-I, a cui 
allegare il referto del pronto 
soccorso oppure il certificato 
medico. Nei casi in cui 
l’incidente possa avere rischi 
mortali, la denuncia va fatta 
per telegramma entro 24 ore 
da quando è successo il fatto.

previsti dal contratto, si dovrà pensare a ver-
sare al lavoratore la liquidazione (che am-
monta a circa una mensilità per ogni anno di 
lavoro), le ferie maturate e non godute e l’e-
ventuale quota di tredicesima che gli spetta. 
Poi, bisognerà comunicare la fine del con-
tratto all’Inps, con le stesse modalità usate 
per segnare l’assunzione. Attenzione: se la 
badante è extracomunitaria, la comunica-
zione del termine del contratto va segnalata 
anche alla Questura, entro 24 ore. Se era 
convivente, la variazione va comunicata 
anche all’Anagrafe. Infine, come ultima 
mossa, dovrete versare all’Inps i contributi 
che riguardano l’ultimo periodo di lavoro. 


