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CONTRIBUTI INPS E DI ASSISTENZA CONTRATTUALE (COD. F2 – CAS.SA.COLF) ANNO 2014 

LAVORATORI DOMESTICI  

 

DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 2015 AL 31 DICEMBRE 2015 

Rapporti di lavoro a tempo indeterminato (cfr. comma 28, art.2 L. 92/2012) 

LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI 

RETRIBUZIONE ORARIA IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO 

Effettiva Convenzionale 
Comprensivo quota 
CUAF 

Senza quota 
CUAF(1) 

fino a  €  7,88  

oltre    € 7,88 e fino a  €  9,59 

oltre    € 9,59 

€  6,97  

€  7,88 

€  9,59 

€  1,39   (0,35)  

€  1,57   (0,39)   

€  1,91   (0,48)  

€   1,40    (0,35)  

€   1,58    (0,40)  

€   1,93    (0,48)  

Orario di lavoro superiore a 24 ore 
settimanali 

€  5,07 €  1,01  (0,25)  €   1,02    (0,25)  

Rapporti di lavoro a tempo determinato (cfr. comma 28, art.2 L. 92/2012) 

LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI 

RETRIBUZIONE ORARIA IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO 

Effettiva Convenzionale 
Comprensivo quota 
CUAF 

Senza quota 
CUAF (1) 

fino a  €  7,88  

oltre    € 7,88 e fino a  €  9,59 

 oltre    € 9,59 

€  6,97  

€  7,88  

€  9,59 

€  1,49   (0,35)  

€  1,68   (0,39) 

€  2,05   (0,48)  

€   1,50    (0,35)  

€   1,69    (0,40)  

€   2,06    (0,48)  

Orario di lavoro superiore a 24 ore 
settimanali 

€  5,07 €  1,08  (0,25)  €   1,09    (0,25)  

Per tutti i rapporti di lavoro indipendentemente dalla loro durata 

Contributo di assistenza  
contrattuale (Cassa Colf - cod. F2)  

€ 0,03  

Contributo totale orario a carico 
del datore di lavoro 

€ (0,01)  
Quota a carico del lavoratore 

 -  Per retribuzione oraria effettiva si intende la retribuzione oraria di fatto concordata tra le parti, la tredicesima mensilità (gratifica 

natalizia) ripartita in misura oraria e, nel caso del lavoratore convivente, anche il valore convenzionale del vitto e alloggio sempre 

ripartito in misura oraria. 

-  (1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (è ammesso soltanto se il 

datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove 

riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403). 

-  Le cifre tra parentesi sono le quote a carico del lavoratore.  

-  Il versamento del contributo di assistenza contrattuale (codice"F2") è obbligatorio per contratto. E' condizione indispensabile per poter 

accedere, sia da parte del datore di lavoro che del lavoratore, alle prestazioni della CAS.SA COLF. L'importo del versamento dovrà 

essere determinato moltiplicando € 0,03 per le ore per le quali si versano i contributi obbligatorio. Può essere anche liquidato in busta 

paga al lavoratore in determinate circostanze di miglior favore per il lavoratore e legate al suo orario di lavoro (cfr Cassa Colf) 


