
Per una badante fino a y 20(X) euro l'anno

Colf, a gennaio stipendi su del 9%
arriva la stangata per le famiglie
ROMA Fino a duemila
curo annui ín più per
una badante. Nel
2023 l'inflazione ri-
schia di costare molto
caro alle famiglie con
colf e altri lavoratori
domestici sul proprio

libro paga. A gennaio,
infatti, scatteranno
gli aggiornamenti au-
tomatici delle retribu-
zioni: stipendi su del
9%, cioè fino a 2 mila
curo in più l'anno.

Bisoai a pag.6

pero

Lavoro, il piano per gli under 36

Coli, aumenti del 9%
stangata per le famiglie
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Gli stipendi

Colf, aumenti del 9%
stangata per le famiglie
►A gennaio gli aggiornamenti automatici >Fino a 2.000 euro in più per una badante
delle paghe legati al tasso d'inflazione Ma si punta a dilazionare la spesa extra

IL CASO

ROMA Fiumi) dire'inila e'111-0 in più
all'anno per Una badante, Nel
t)-'3l'inflazione rischia di costa-

re molte} care- alli, famiglie con
coli; e altri 1;?lftpatA)r1 (irm'stiC:'
sul urr,priO libro paga. A c;enna-
io. infatti scatteranno gli aggior-
namenti autcma:atíci delle rctri-
brrzioni in base alla variazione
dell'indice !stai: dc' prezzi al con-
sanno, (le prevedono l rcl';',tia-
niento íil'SD'40 dc'll intlazlone
«L il pericolo i' quello di vea'ere
aumentare le butta paga di circa
il t'..iSt rispetto agli attuali mini-
mi-. avverte Fidaldo. i. a I•er_lera-
zicone italiana dei datoti di lavo-
ro clomesei,_o. in rappresentan-
za di tieiu'.ra coliaberazutne. As-
sinclateellf.Adici eAdic. In arrivo
quindi una stangata legala pro-
prio pr"io al continuo rincaro dei
prezzi,

IL DETTAGLIO
l aac-ci:iracl due calcoli: sece11is1C,
le prime stime, per una badante
l'incremento medio di gennaio
potrebbe tradursi perle bi{ lialíc
in mi costo extra sii 125 curr, a1

mese. Ma 'I°aurnetato potrebbe
anche superare ri€f.a curo incasi
particolari. Cylnic se ne esce?
aSi;aïa0lamlto preoccupati pro-
se;, rc' lt federazione rei d,iic7ri
di lavoro domestico - perché il
tempo per intervenire ë. poco.
considerato che cntrc il '(9 di-
cembre ii ministero del l.avclyd,
deve LainvoC'ale t;.l epnrnlltisiDile
nazionale per l'aggiornamento
reti-ibeiervo, come previsto
aIl'arni.+,,lo del Contratta col-
lettivo nazionale. e che in;x,sen-
"Ltr di un aCCCti elCo si"aticia l'au-
mento  in via automatica-,
insomma, c'c solco un mese a

disposizione, per disinnescare la
bon7ne dei masi aumenti. te-
nta i' stato affrontato ieri nel cor-
so del] a prcsent a iic;ene del se'c on-
do Itcport di ricerca c.rc,a se.r,c;li inter-
venti delle Regioni e delle città
italiane in tenia di lavoro dome-
stico, denominino "'Atlante Fi-
da . «L'auspicio - EaS5.0unge
Fidaldei - ì.. che attraverso un
confronto con le parti sociali si
possa arrivare IY E.ir.il reaÉ°bcHa'sa-
munha nel tempo di questi incre-
menti che peseranno sui bud,get
f;uiaihari, .r',ï gravati dagli ata-
nicnti usci pre.'.ru del ~.~ase delle
buìlcette~.
CALCOLI

Secondo i nostri , nel caso
di una badante si potrebbe an-
che diLtav:nrP aa dover pn 5.rrc: il ue-
mila Curo in più all'anno,,. Un
aumento solo in pii] tc compen-
sato dagli .adeguamenti delle
pensioni, i cui benetieiari sr,nn
peraltro pochi, c dai rinnovo dei
contratti collettivi scaduti di al-
tri [•om parti, sempre :a patto che
vengano rinnovati, nel corso dei
202.3. ii65i.rltNto.3 b7lliililii9 la
necessità di una dCfïsc alllz'i.zlo-
ne del l;aYoro domestico per
scongiurare il rischio di inc•re-
ml7itlt del lavoro nero, fenome-
no prt'occ'ttparner' Che, ile'+tlY'f)be
di'agar e qualora le famiglie' do-
VeySero trovarsi nelle condizio-
ni di non riuscire a far fronte a
questi'  aliltlealtì vertiginosi-. ha
sottolineato l cievricate Alfrtdo
Savia. presidente cli '..Nuova CollB-
bcrrazione, associazione nazio-
na;e dei datori di lavori', dutne-
sticc-, Le Ftinii.,liï già alle prese
con un'inflazione scom
timo ine,ltre i mini adeprralnenti
contrattuali e dei trattamenti
previdenzita.l'. inferiori nella
maggior parte dei casi .il 

- 
i. Nel-

lo stabilire lo stipendio da e+Crri-
s}pinelcre a colf c badanti, i' d,at'ea-
redilavoroplivaictìlc'eC attCnc:r-
tii <r quanto stabilito dal e omtrat-

tunazionale di categoria.

IL CONTRATTO
Ncl contratto col ettivo naziona-
le vc-r.gono fissati i cosiddetti mi-
nimi retributivi dello stipendio
l'eri lavora tori domestici. Nel
2022 le retribuzioni minime di
colf, badanti c balli v itter sono
cresciute. Seni i,7re pc-r effetto
la variazione var iazionerdell-indice 'stat dei
prezzi ai ronscnlao_ meno del ?á.
Oggi la paga oraria eli una culi
clic' ur cata r;crvìtin pel 15 ere la
settint,nri rasenta la si glia degli
S curo i I or i, l'Cr cuna colf assunta
in regime di convivenza  tempo
piene lo stipendio medio e inve-
ce 'rari a pula) pila tIi mille etirr_a
al mese, Quanto alle badanti,
quelle assunte a tempo pieno in
regime di convivenza guadeigna-
noanche pira di l 201) unto ;al 
se.

Francesco l'ranCCseo i:isQ'L`idi

SENZA NUOVE INTESE
TRA LE PARTI
SUL CONTRATTO,
IL COSTO MEDIO
DOVREBBE ATTESTARSI
A 125 EURO AL MESE
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