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ASKMIT
COLF & BADANTI

Assumere un collaboratore domestico o familiare è complicato? 
Quali adempimenti burocratici bisogna assolvere se decide 
di interrompere il rapporto di lavoro? Posso pagarlo con i voucher?  
E la busta paga? È obbligatoria? Fai la tua domanda ad AskMit,  
il servizio di consulenza online in 48 ore su tematiche di lavoro,  
previdenza, fisco, legale e assicurazioni

L’Italia, lo sappiamo, è un paese 
che invecchia e il bisogno di assi-
stenza per gli anziani è in conti-
nua crescita. Così come in crescita 
è la richiesta di collaboratori/col-
laboratrici domestiche per assol-
vere quelle noiose faccende di 
casa a cui non si riesce a stare 
dietro. Le leggi e le regole che 
disciplinano questi lavori poi sono 
particolari e si modificano in con-
tinuazione, per questo Manageri-
talia ha stipulato un accordo con 
50&piùCaaf che consiste in uno 
sconto del 15% sulle tariffe prati-
cate dalle diverse sedi territoriali 
per la gestione completa degli 
aspetti retributivi, previdenziali 
ecc. dei collaboratori familiari (al 
momento disponibile solo per le 
province di Firenze, Genova, Mi-
lano e Roma, vedi accordo a pa-
gina 68). Una risposta concreta 
alle tante domande pervenute 
negli ultimi anni su questo tema, 
delle quali vediamo sotto alcuni 
esempi.

Vorrei sapere se è necessario 
consegnare mensilmente alla 

mia colf domestica la busta pa-
ga insieme alla retribuzione o se 
è sufficiente consegnarle an-
nualmente la Cu e trimestral-
mente copia dei versamenti 
Inps. Se la busta paga mensile 
fosse necessaria, a quali rischi/
sanzioni si potrebbe andare in-
contro nel caso in cui in passato 
non fosse mai stata fatta?

L’obbligo di consegna della busta 
paga non è previsto per i privati 
datori di lavoro per il personale 
addetto esclusivamente ai servizi 
familiari. Tuttavia, l’art. 33, com-
ma 1, del ccnl lavoro domestico 
stabilisce che il datore di lavoro, 
contestualmente alla correspon-
sione della retribuzione, deve pre-
disporre un prospetto paga in 
duplice copia, una per il lavorato-
re, firmata dal datore di lavoro, e 
l’altra per il datore di lavoro, fir-
mata dal lavoratore. Il prospetto 
deve contenere la retribuzione 
minima, eventuale superminimo, 
gli scatti e, se erogato, il compen-
so sostitutivo vitto/alloggio.
Nel prospetto paga dovranno ri-
sultare le ore ordinarie e straordi-

narie, le festività erogate e le 
trattenute per oneri previdenziali 
(se questi vengono trattenuti). Il 
datore di lavoro non è quindi ob-
bligato per legge a consegnare e 
conservare le buste paga, ma in 
caso di contestazione da parte 
del lavoratore è tenuto a dimo-
strare di avergli corrisposto il giu-
sto compenso per ogni istituto e 
avere adempiuto agli obblighi 
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relativi alla consegna del prospet-
to paga. Il datore di lavoro dome-
stico, non essendo sostituto d’im-
posta, non può rilasciare la Cu, 
ma rilascia una dichiarazione so-
stitutiva (art. 33, comma 4, del 
ccnl) nella quale indica le somme 
erogate al lavoratore nell’anno. 
La stessa deve essere rilasciata 
entro 30 giorni in caso di cessa-
zione del rapporto di lavoro ed 
entro il termine di scadenza della 
presentazione della dichiarazio-
ne dei redditi per i rapporti non 
cessati.

La nostra collaboratrice intende 
risolvere il rapporto di lavoro 
con noi. Quali adempimenti bu-
rocratici dobbiamo svolgere? Il 
vostro servizio ci può assistere 
per il calcolo del tfr dovuto?

Utilizzando il suo pin Inps dovrà 
comunicare all’Istituto, attraver-
so il sito o il contact center al 
numero 803.164, la data di ces-
sazione del rapporto di lavoro. 
Se non fosse in possesso del pin 
può avvalersi della nostra assi-
stenza. La 50&Più Servizi si occu-
pa di tutte le incombenze legate 

alla gestione del rapporto di la-
voro domestico, se desidera av-
valersi della nostra struttura per 
la redazione del prospetto di li-
quidazione può contattare l’uffi-
cio più vicino a lei collegandosi 
al sito www.50epiu.it, nella parte 
destra in alto troverà la voce “Do-
ve siamo”.

Vorrei assumere una collabora-
trice domestica. Il lavoro previ-
sto è limitato a 3 ore settimana-
li in un giorno prestabilito della 
settimana, ma con facoltà di 
modifiche per esigenze sia della 
mia famiglia che della prestatri-
ce d’opera. Ad esempio, non è 
previsto alcun servizio per uno 
o due mesi nel periodo estivo. È 
possibile pagarla con i voucher?

I voucher si possono usare solo ed 
esclusivamente per prestazioni oc-
casionali mentre l’attività lavorati-
va da lei esposta è continuativa. 
Una volta concordato l’orario di 
lavoro, qualora per motivi perso-
nali del datore di lavoro il lavora-
tore non potesse svolgere la sua 
attività lavorativa, la mancata pre-
stazione deve comunque essere 
retribuita, fatto salvo aver concor-
dato precedentemente che le ore 
non lavorate possono essere recu-
perate in altre giornate. È possibi-
le stabilire precedentemente che 
le ferie verranno usufruite in uno 
dei due mesi estivi in cui il ddl ne 
godrà.

Dovrei assumere una collabo-
ratrice per prendersi cura in 
maniera continuativa di una 
persona anziana e vorrei avere 
alcune informazioni: A) come 
vengono considerate le ore di 
lavoro notturne, sono straordi-
nari o rientrano nel computo 
del turno “normale”?; B) è pos-
sibile convertire le ferie in gior-

ni di lavoro pagati, su richiesta 
della collaboratrice?; C) come 
bisogna regolarsi in caso di ri-
chiesta di congedo di maternità 
anticipata e maternità facolta-
tiva?; D) come funzionano le 
indennità per eventuali infortu-
ni sul lavoro?

Rispondo alle sue domande:
A) Il lavoro di notte non viene 
considerato straordinario se la 
collaboratrice è stata espressa-
mente assunta per discontinue 
prestazioni assistenziali di attesa 
notturna in favore di soggetti au-
tosufficienti o per discontinue pre-
stazioni assistenziali notturne in 
favore di soggetti non autosuffi-
cienti qualora la collocazione tem-
porale della prestazione sia ri-
compresa tra le ore 20 e le ore 8. 
Non è straordinario se il lavorato-
re è assunto esclusivamente per 
garantire la presenza notturna, 
qualora la durata della presenza 
stessa sia interamente ricompresa 
tra le ore 21 e le ore 8.
B) Non è possibile “monetizzare” 
le ferie, che sono un diritto irrinun-
ciabile del lavoratore: la collabo-
ratrice, per ogni anno di servizio, 
matura 26 giorni di ferie e ne deve 
obbligatoriamente beneficiare. 
C) Il ccnl di settore prevede la pos-
sibilità di richiedere anticipata-
mente la maternità: la collabora-
trice deve presentare all’Inps la 
richiesta corredata di certificato 
medico rilasciato dall’Asl. La pos-
sibilità di richiedere la maternità 
facoltativa non è invece contem-
plata dal ccnl.
D) La quota contributiva versata 
ogni trimestre comprende il contri-
buto per l’assicurazione del lavo-
ratore. Tale contributo obbligato-
rio viene versato all’Inail che, in 
caso di infortunio, provvede a in-
dennizzare direttamente il lavora-
tore.




