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Colf e badanti, crescono i salari
Maxi stangata per le famiglie
«Così aumenta solo il nero»
Lunedì si tenterà l'ultimo tavolo per scongiurare l'aumento automatico dei tariffari
I sindacati: «Adeguamenti giusti». Le associazioni dei datori di lavoro: «Mediazione necessaria»

di Antonio Troise
ROMA

Dopo le bollette e il carrello del-
la spesa, tocca al caro-colf. Per
le famiglie si profila l'ennesima
stangata. Per i lavoratori dome-
stici, invece, si tratta solo
dell'adeguamento delle retribu-
zioni all'inflazione. Tradotto, si-
gnifica un aumento medio men-
sile che può variare dai 109 a
145 euro. Fino ad un picco di
3mila euro su base annua.

PERCHÉ AUMENTANO
GLI STIPENDI!

Lunedì prossimo è già in pro-
gramma il tavolo di confronto
fra tutte le parti che hanno fir-
mato il Contratto nazionale di la-
voro domestico. L'ultima chia-
mata per evitare gli aumenti. In-
fatti, in assenza di un accordo,
da martedì 18 scatta l'adegua-
mento automatico delle retribu-
zioni e del valore del vitto e al-
loggio rispettivamente all'80%
e al 100% del tasso di inflazione
del 2022. Rispetto ai minimi del
2022, gli stipendi salirebbero
del 9,2%, mentre i valori di vitto
ed alloggio aumenterebbero
dell'11,5%. La strada per arrivare
ad un'intesa resta in salita. I sin-
dacati difendono i diritti dei la-
voratori ed escludono il rischio
di stangata: «Si tratta di aumen-
ti già previsti dal contratto e re-
lativi ai minimi retributivi e ai va-
lori convenzionali di vitto e al-
loggio». Di tutt'altro avviso An-
drea Zini, vicepresidente della
Fidaldo, la Federazione italiana
dei datori di lavoro domestici:
«Speriamo che ci sia il tempo
per arrivare ad una mediazione
che metta insieme i diritti dei la-
voratori con le esigenze delle fa-
miglie, già gravate dagli aumen-
ti di gas ed energia».

LA STANGATA
DELLE RETRIBUZIONI

In effetti, senza un'intesa, già da
martedì prossimo gli stipendi di
colf e badanti dovrebbero regi-
strare un aumento consistente.
Una badante non convivente

COSA DICE LA NORMA

Rispetto aà 2022,
gli stipendi CPeçx.CsxVIO
►Iel 9,2%, vitto
e alloggio del1111,5%

La discussione coinvolge soltanto le badanti inquadrate con un contratto da lavoro dipendente

che lavora per 30 euro settima-
nali con uno stipendio di circa
633,93 euro incasserebbe 60
euro al mese in più, che divente-
rebbero 75 considerando anche
i ratei di Tfr, tredicesima e ferie.
In tutto con un aumento a cari-
co delle famiglie di circa 850 eu-
ro su base annua. A questo, poi,
occorre aggiungere l'incremen-
to dei contributi previdenziale,
che passerebbero da 107,90 a
117 euro al mese. Ovviamente la
stangata sarà più pesante per
una badante inquadrata con il li-
vello «C super» con una retribu-
zione mensile di 1.024, euro. In
questo caso l'incremento su ba-
se annuo può anche superare i
tremila euro.

FRA IRRECOLA ITA
E VOUCHER

In mancanza di un accordo c'è
chi teme che possano estender-
si i contratti in nero. Già oggi, se-
condo le stime delle associazio-
ni sindacali, un lavoratore dome-
stico su due è sommerso. Ma
c'è di più. Per gli esperti, infatti,
pur di evitare gli aumenti, si po-
trebbero ridurre le ore lavorate
o, in alternativa, fare ricorso in
modo massiccio ai voucher. Tra
l'altro, nell'ultima manovra eco-
nomica, il tetto all'uso di questo
strumento è stato innalzato fino
a 10mila euro l'anno e circa il
75% delle 961 mila lavoratrici do-
mestiche censite dall'Inps ha re-
tribuzioni inferiori.

Sanità,
le trattative

«PRESTO UN ACCORDO»

Paolo Zangrillo
Ministro Pubblica amministrazione

«Così come per gli altri

comparti anche per la sanità il
mio impegno sarà quello di

dare impulso per l'avvio dei

rinnovi contrattuali». Lo ha
affermato il ministro della
pubblica amministrazione,

Paolo Zangrillo, che ha

ricordato come il Pnrr nella
missione 6 abbia destinato

15,6 miliardi euro alla sanità

PER CHI SCATTA
L'AUMENTO

Gli incrementi sono previsti so-
no per il personale dipendente
inquadrato con il Contratto na-
zionale di settore. Non sono pre-
visti ritocchi per i lavoratori do-
mestici impiegati occasional-
mente tramite il libretto di fami-
glia, uno strumento che esiste
ormai da oltre 5 anni, composto
da titoli di pagamento, i cosid-
detti voucher, ciascuno del valo-
re di 10 euro. Un uso improprio
del libretto può esporre le fami-
glie a rischio di vertenze. Sono
esclusi dagli aumenti anche le
famiglie che già oggi versano ai
collaboratori una paga oraria
più elevata rispetto ai minimi
del Contratto Nazionale.

AUMENTI DILAZIONATI
E BONUS

Per evitare la nuova stangata,
l'associazione dei datori di lavo-
ro domestici, propone due ipo-
tesi: spalmare gli aumenti su tut-
to il 2023 e prevedere incentivi
e detrazioni fiscali ad hoc per
evitare l'esplosione del sommer-
so. Al momento, per le famiglie,
gli unici aiuti disponibili sono la
deducibilità dal reddito dei con-
tributi versati fino a 1549,36 eu-
ro l'anno e la detraibilità dall'Ir-
pef del 19% delle spese per gli
addetti all'assistenza di persone
non auto-sufficienti, fino a 2100
euro all'anno ma solo con Isee
al di sotto dei 40mila euro.
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