
Contributi delle assistenti familiari: le aliquote per il 2019 

 
L’INPS ha pubblicato i nuovi importi per il calcolo dei contributi dei lavoratori domestici, 
validi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019. 
 
Per rapporti di lavoro fino a 24 ore settimanali il contributo varia in base alla retribuzione 
oraria del lavoratore ed è suddiviso in tre fasce. Se il rapporto prevede almeno 25 ore 
settimanali (tutte effettuate presso lo stesso datore di lavoro), l'importo orario del 
contributo è indipendente dalla retribuzione del lavoratore. 

 
 
 

RAPPORTO A TEMPO “INDETERMINATO” 

CONTRIBUTI LAVORATORI DOMESTICI 

ANNO 2019 

Retribuzione oraria 

effettiva  
Retribuzione oraria 

convenzionale 

Contributo orario 

con CUAF  
(fra parentesi la quota 

a carico del 
lavoratore)  

Contributo orario 

senza CUAF * 
(fra parentesi la 
quota a carico del 

lavoratore)  

Rapporti di lavoro fino a 24 
ore settimanali:  

 .   .   

- fino a € 8,06 7,13 1,42 (0,36)  1,43 (0,36)  

- da € 8,06 a € 9,81  8,06 1,61 (0,40)  1,62 (0,40)  

- oltre € 9,81 9,81 1,96 (0,49)  1,97 (0,49)  

Rapporti di lavoro superiori 
a 24 ore settimanali:  

5,19 1,04 (0,26)  1,04 (0,26)  

 

Fonte: elaborazioni www.qualificare.info su dati INPS 

 
Note: 

 

*Quando il lavoratore è coniuge del datore di lavoro oppure è parente o 
affine entro il terzo grado e convive con il datore di lavoro, il contributo è 
dovuto senza la quota CUAF (cassa unica per gli assegni familiari). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



RAPPORTO A TEMPO “DETERMINATO” 

CONTRIBUTI LAVORATORI DOMESTICI 

ANNO 2019 

Retribuzione oraria 

effettiva  
Retribuzione oraria 

effettiva 

Contributo orario 

con CUAF  
(fra parentesi la quota 

a carico del 
lavoratore)  

Contributo orario 

senza CUAF * 
(fra parentesi la 
quota a carico del 

lavoratore)  

Rapporti di lavoro fino a 24 
ore settimanali:  

 .   .   

- fino a € 8,06 7,13 1,52 (0,36)  1,53 (0,36)  

- da € 8,06 a € 9,81 8,06 1,72 (0,40)  1,73 (0,40)  

- oltre € 9,81 9,81 2,10 (0,49)  2,11 (0,49)  

Rapporti di lavoro superiori 
a 24 ore settimanali:  

5,19 1,11 (0,26)  1,12 (0,26)  

 

Fonte: elaborazioni www.qualificare.info su dati INPS 

 
Note: 

 

*Quando il lavoratore è coniuge del datore di lavoro oppure è parente o 
affine entro il terzo grado e convive con il datore di lavoro, il contributo è 
dovuto senza la quota CUAF (cassa unica per gli assegni familiari). 

 
 
 
 
 

Il datore di lavoro, oltre ai contributi, è tenuto a versare il contributo contrattuale (per 
la Cassa Colf), secondo quanto stabilito dal CCNL colf. Si tratta di € 0,03 per ogni ora 
retribuita al dipendente (di cui € 0,02 a carico del datore di lavoro e € 0,01 a carico del 
dipendente) sia per i rapporti di lavoro a tempo determinato che per quelli a tempo 
indeterminato, indipendentemente dalla retribuzione e dall’orario di lavoro. 
 


