
Lavoro domestico
Rischio maxi aumenti
per l'inflazione
sugli stipendi di colf,
badanti e baby sitter

Gli aumenti retributivi saranno og-
gi al centro dell'incontro al ministe-
ro del Lavoro tra datori e sindacati
del comparto domestico.

Valentina Melis —a pag. 8

Caro vita e lavoro domestico

Badanti, rischio di maxi aumenti
Gli stipendi del 2023. L'adeguamento delle retribuzioni all'inflazione avrà un impatto rilevante per le famiglie che versano
una paga oraria allineata ai minimi. Incrementi consistenti per chi ha un'assistente convivente o una baby sitter a tempo pieno

Valentina Melis

Sono convocate per oggi al ministe-
ro del Lavoro le associazioni dato-
riali e i sindacati dei lavoratori do-
mestici, per affrontare il nodo del-
l'adeguamento delle retribuzioni dal
gennaio_2023.
Il contratto collettivo che regola

i rapporti di colf, badanti e baby sit-
ter con le famiglie presso le quali la-
vorano prevede infatti un adegua-
mento annuale dei livelli minimi
delle retribuzioni in base all'infla-
zione, rilevata dall'Istat al 3o no-
vembre di ogni anno. In particolare,
l'articolo 38 del Ccnl prevede che sia
una Commissione nazionale forma-
ta dalle parti datoriali e sindacali,
convocata annualmente dal mini-
stero del Lavoro, ad aggiornare le
retribuzioni. In assenza delle parti o
se manca l'accordo, l'adeguamento
avviene automaticamente nella mi-
sura dell'8o% dell'inflazione per le
retribuzioni minime, e nella misura
del 100% dell'inflazione per i valori
convenzionali del vitto e dell'allog-
gio dei lavoratori.

Questo significa che, salvo diversi
accordi tra le parti, l'adeguamento
dei minimi da gennaio 2023, con una
inflazione (dato di novem-
bre), sarebbe dei 9,44% per cento.

L'impatto maggiore degli au-
menti si avrà sulle famiglie che han-

no una badante convivente, che non
è pagata "a ore", ma in base a uno
stipendio minimo mensile, e quindi
con una paga oraria più simile ai mi-
nimi previsti dal Ccnl (attualmente
la retribuzione minima mensile di
una badante convivente di livello «C
Super» è di 1.026 euro). I rapporti
che prevedono la convivenza fra as-
sistente familiare e datore sono il
23,4%, su un totale di un milione di
datori di lavoro domestico.

Le famiglie che versano già ai
propri collaboratori una paga oraria
più elevata rispetto ai minimi del
Ccnl, non subiranno invece un im-
patto dagli eventuali aumenti dei
minimi. Un esempio può aiutare a
capire meglio: per una colf che svol-
ge solo funzioni di pulizia della ca-
sa, la paga oraria minima prevista
dal Ccnl è di 4,83 euro. Molte fami-
glie però versano una paga oraria
superiore a questo livello, e dunque
non subiranno gli effetti degli in-
crementi legati all'inflazione.

Gli aumenti riguarderanno solo il
personale dipendente inquadrato
nel Ccnl di settore. I lavoratori do-
mestici impiegati occasionalmente
tramite il Libretto Famiglia (che pre-
vede una quota fissa oraria di dieci
euro all'ora, comprensiva di contri-
buti Inps e assicurazione Inail) non
saranno invece coinvolti.

L'ammontare degli incrementi

Come si vede dagli esempi pubblicati
in pagina, per le famiglie che appli-
cano le retribuzioni minime contrat-
tuali ai propri collaboratori familiari,
gli aumenti in arrivo dal 2023 posso-
no oscillare in base al profilo del la-
voratore da un minimo di 109 euro al
mese a un massimo di 145 euro.

Nel conto finale rientrano sia lo
stipendio del lavoratore (chi è as-
sunto in regola, oltre alla paga ba-
se ha diritto mensilmente ai ratei
per Tfr, ferie e tredicesima), sia i
contributi, che sono calcolati per-
centualmente sulla retribuzione
oraria. Anche i contributi dei lavo-
ratori domestici subiscono an-
nualmente un adeguamento in

base all'inflazione e sono destinati
nel 2023 ad aumentare.

Così, la famiglia che ha assunto
una badante convivente di livello «C
Super» potrà vedere aumentare la
spesa annuale, dal 2023, da 17.177
euro a 18.752 euro.

Al momento, per le famiglie datri-
ci di lavoro domestico, gli unici aiuti
disponibili da parte dello Stato sono
la deducibilità dal reddito dei contri-
buti versati, fino a 1.549,36 euro al-
l'anno e la detraibilità dall'Irpef del
19% delle spese per gli addetti all'as-
sistenza di persone non autosuffi-
cienti, fino a 2.100 euro per contri-
buente, ma solo se il reddito com-
plessivo non supera i 4omila euro.
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1 milione
I datori di lavoro
Le famiglie «ín regola»
Sono 1.036.533 i datori di lavoro
domestico noti all'Inps, esclusi i
rapporti irregolari (fonte: Domina)

96lmiIa
lavoratori

In regola metà degli addetti
È il numero dei lavoratori
domestici censiti dall'Inps. Un
altro milione ha rapporti informali

46,9%
Le badanti
In aumento
È la percentuale dei domestici
impiegati come badanti (in tutto
451.371). Erano il 36% nel 2012

I possibili aumenti in busta paga

L'ASSISTENTE A UNA PERSONA LA BADANTE CONVIVENTE
NON AUTOSUFFICIENTE A TEMPO PIENO
Badante inquadrata nel livello C super, Badante inquadrata nel livello C super
non convivente, che lavora 30 ore/sett.

2022 2023 AUMENTO

STIPENDIO MENSILE* (€)

926,9 1.012,7
7,13 €/h

corrneBUTI MENSILI'* (€)

107,9 >117,0
COSTO TOTALE ANNUO*** (€)

14.236 15.544

+9,20%
016Fi €¡h

2022 2023 AUMENTO

STIPENDIO MENSILE* (€)

1.026,34 1.120, 76

_.
CONTRIBUTI MENSILI** (C)

194,22 >210,60
COSTO TOTALE ANNUO`** (C)

17.177 ` 18.752
(*) esclusi rateo Tfr, tredicesima, ferie, (") Inps e Cassa Colf a carico del datore.

I rapporti di lavoro
nei quali la badante
convive con l'assistito
sono il 23,4%
del totale

LA BABY SITTER A TEMPO PIENO
NON CONVIVENTE
Baby sitter (liv. B super) di un bambino
sotto i 6 anni che lavora 40 ore/sett.

2022 2023

STIPENDIO MENSILE* (C)

1.234 1.348, 53
7.12 €/h 7,78 €/h

CONTRIBUTI MENSILI** (C)

143,87 156,00

AUMENTO

+9,20%
0,66 C/h

+12,13€
COSTO TOTALE ANNUO*** (€)

18.958 20.701 +1.743€
compresi rateo Tfr, tredicesima, ferie. Fonte: Assindatcolf
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Badami. rischio di mari aumenti
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