
 
ACLI COLF 
 
 
 

  LAVORATORI DOMESTICI CONTRIBUTI INPS e di ASSISTENZA CONTRATTUALE (Cod. F 2 – Cassa colf ) 

IMPORTI ORARI ANNO 2014 
 

RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO 

Retribuzione  
Oraria Effettiva 

Contributo orario            
con Quota assegni 

familiari 

Contributo orario 
senza Quota assegni 

familiari 

Rapporto di lavoro di durata  
FINO A 24 ORE SETTIMANALI 

Retribuzione oraria effettiva da  
€ 0 a € 7,86 

1,39 (0,35)* 1,40 (0,35)* 

Retribuzione oraria effettiva oltre  
€ 7,86 fino a € 9,57 

1,57 (0,39)* 1,58 (0,39)* 

Retribuzione oraria effettiva  
oltre € 9,57 

1,91 (0,48)* 1,92 (0,48)* 

   

Rapporto di lavoro di durata 

 SUPERIORE alle 24 ORE SETTIMANALI 
1,01 (0,25)* 1,02 (0,25)* 

RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO  

Retribuzione 
Oraria Effettiva 

Contributo orario            
con Quota assegni 
familiari 

Contributo orario 
senza Quota assegni 
familiari 

Rapporto di lavoro di durata 
FINO A 24 ORE SETTIMANALI 

Retribuzione oraria effettiva da 
€ 0 a € 7,86 

1,49 (0,35)* 1,50(0,35)* 

Retribuzione oraria effettiva oltre 
€ 7,86 fino a € 9,57 

1,68 (0,39)* 1,69 (0,39)* 

Retribuzione oraria effettiva 
oltre € 9,57 

2,04 (0,48)* 2,06 (0,48)* 

   

Rapporto di lavoro di durata 

SUPERIORE alle 24 ORE SETTIMANALI 
1,08 (0,25)* 1,09 (0,25)* 

 
 

Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (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). 

                          

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PER TUTTI I RAPPORTI DI LAVORO INDIPENDENTEMENTE DALLA LORO DURATA 

 

Contributo di assistenza contrattuale (cod. F2 ) 

 

 

0,03 (0,01)* 

 

* (Fra parentesi la quota a carico del lavoratore) 

 

NB. I datori di lavoro in caso di assunzione di un lavoratore con contratto a termine, sono destinatari del contributo 

addizionale del 1,40%. Tale contributo addizionale non è dovuto in caso di assunzione a termine in sostituzione 

di lavoratori assenti. Il datore di lavoro è tenuto a darne informazione all’INPS (803164 – 06164164) 

Può inoltre essere restituito nel caso di trasformazione del contratto da tempo determinato a indeterminato 

(restituzione del contributo addizionale al datore degli ultimi 6 mesi), e nel caso di riassunzione del lavoratore a 

tempo indeterminato entro 6 mesi dalla scadenza del contratto a termine (con una riduzione del rimborso 

corrispondente ai mesi che intercorrono tra la scadenza del contratto a termine e la nuova assunzione).  

 

Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
TABELLE DEI MINIMI RETRIBUTIVI 2014 (i livelli super sono riferiti alla assistenza alla persona)  

TABELLA A - LAVORATORI CONVIVENTI (valori mensili)     

A 614,86  Generici, non addetti all’assistenza, con anzianità inferiore ai 12 mesi 
 

   

A SUPER 726,66 
Addetto alla compagnia per autosufficienti, babysitter per vigilanza occasionale.  
senza prestazioni lavorative o di cura 

 
   

B 782,55 
Collaboratore generico con più funzioni con esperienza professionale superiore ai 
12 mesi 

 
   

B SUPER 838,45  
Assistenza a bambini o anziani autosufficienti e le attività per il  vitto e pulizia 
casa 

 
   

C 894,36 Nei compiti assegnati opera in totale autonomia e responsabilità 
 

   

C SUPER 950,25 
 Assistenza a bambini o anziani non  autosufficienti e le attività per il  vitto e 
pulizia casa  

 
   

D 
1.117,93+ indennità 
165,31 Amministratore, governante, maggiordomo con attestati professionali specifici     

D SUPER 
1.173,83+ indennità 
165,31 

Assistente a persona non autosufficiente con formazione professionale e le 
attività per il vitto e la pulizia casa, Direttore di casa     

TABELLA B - LAVORATORI DI CUI ART. 15 - 2°CO.(valori mensili)     

B 558,97 
Collaboratore generico con più funzioni con esperienza professionale superiore ai 
12 mesi 

 
   

B SUPER 586,91 Assistenza a bambini o anziani autosufficienti e le attività per il  vitto e pulizia casa    
 

   

C 648,39  Nei compiti assegnati opera in totale autonomia e responsabilità 
 

   

         

TABELLA C - LAVORATORI NON CONVIVENTI (valori orari)     

A 4,47  Generici, non addetti all’assistenza, con anzianità inferiore ai 12 mesi 
 

   

A SUPER 5,27 
Addetto alla compagnia per autosufficienti, babysitter per vigilanza occasionale.  
senza prestazioni lavorative o di cura 

 
   

B 5,59 
Collaboratore generico con più funzioni con esperienza professionale superiore ai 
12 mesi 

 
   

B SUPER 5,93 
Assistenza a bambini o anziani autosufficienti e le attività per il  vitto e pulizia 
casa 

 
   

C 6,26 Nei compiti assegnati opera in totale autonomia e responsabilità 
 

   

C SUPER 6,58 
 Assistenza a bambini o anziani non  autosufficienti e le attività per il  vitto e 
pulizia casa  

 
   

D 7,60 Amministratore, governante, maggiordomo con attestati professionali specifici     

D SUPER 7,93 
Assistente a persona non autosufficiente con formazione professionale e le 
attività per il vitto e la pulizia casa, Direttore di casa     

       

TABELLA D - Assistenza NOTTURNA (valori mensili) TABELLA E – Presenza  NOTTURNA (valori mensili)     

  AUTOSUFF. NON AUTOSUFF. Livello unico  645,61     

C SUPER   1.092,78      

D SUPER   1.349,92      

       

TABELLA F - INDENNITA' (valori giornalieri)     

pranzo e/o colazione   1,88     

Cena   1,88     

Alloggio   1,63     

Totale   5,39     

TABELLA G - ASSISTENZA a persona non autosufficiente con prestazioni limitate alla copertura dei giorni di 
riposo dei lavoratori titolari (valori orari ) 

C SUPER 7,14  

D SUPER 8,61  

  _____________________________________________________________________________________________ 

Piazza Statuto, 12 – 10122 Torino. Tel 0115712495 
 


