
 

 
News del 03/02/16 

Benvenuti nella nuova newsletter di 
perroneconsulenza.it 

perroneconsulenza.it con la nuova 
newsletter mette a disposizione 
informazioni  relative ad 
aggiornamenti normativi, iniziative e 
servizi offerti dallo studio. 

“Non c’è dubbio: Internet rappresenta 
una grande risorsa e la newsletter è un 
nuovo strumento che può cambiare il 
modo di comunicare”.                      
Fabio Perrone 

 

CONTRIBUTI LAVORATORI DOMESTICI   ANNO 2016 
 
L'INPS, con la Circolare n. 16 del 29/01/2016, ha reso noto i contributi per 
lavoro domestico in vigore dal 1° gennaio 2016. 

RETRIBUZIONE ORARIA IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO 

Effettiva Convenzionale 
Comprensivo 
quota CUAF 

Senza quota 
CUAF (1) 

Fino a € 7,88 

Da € 7,89 a €  9,59 

Oltre € 9,59 

€ 6,97 

€ 7,88 

€ 9,59 

€ 1,39 (0,35) (2) 

€ 1,57 (0,40) (2) 

€ 1,91 (0,48) (2) 

€ 1,40 (0,35) (2) 

€ 1,58 (0,40) (2) 

€ 1,93 (0,48) (2) 

Orario di lavoro 
superiore a 24 ore 

settimanali 
€ 5,07 € 1,01 (0,25) (2) € 1,02 (0,25) (2) 

RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO  (3) 

Effettiva Convenzionale 
Comprensivo 
quota CUAF 

Senza quota 
CUAF (1) 

Fino a € 7,88 

Da € 7,89 a €  9,59 

Oltre € 9,59 

€ 6,97 

€ 7,88 

€ 9,59 

€ 1,49 (0,35) (2) 

€ 1,68 (0,40) (2) 

€ 2,05 (0,48) (2) 

€ 1,50 (0,35) (2) 

€ 1,69 (0,40) (2) 

€ 2,06 (0,48) (2) 

Orario di lavoro 
superiore a 24 ore 

settimanali 
€ 5,07 € 1,08 (0,25) (2) € 1,09 (0,25) (2) 

 
Per rapporti di lavoro fino a 24 ore settimanali, il contributo è legato alla paga oraria 
effettiva. 
Se l'orario di lavoro è superiore a 24 ore settimanali, il contributo è fisso per tutte le 
ore retribuite. 
 
(1) Il contributo senza la quota degli assegni familiari è dovuto in caso di rapporto fra 
coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di 
accompagnamento) e rapporto tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove 
riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403).. 
(2)  La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore. 
(3)  Non si applica ai lavoratori assunti  termine in sostituzione di lavoratori assenti. 
Nel caso di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo 
indeterminato, è prevista la restituzione al datore di lavoro, previa domanda di 
restituzione in via telematica ex Circolare INPS n. 170 del 30 dicembre 2011, del 

contributo addizionale. La restituzione può avvenire anche nel caso in cui il datore di 
lavoro riassuma il lavoratore entro sei mesi dalla scadenza del contratto a termine, 
con una riduzione del rimborso corrispondente ai mesi che intercorrono tra la 
scadenza e l'assunzione a tempo indeterminato. 

________________________________________________ 
 

Per informazioni: 
dott. Fabio Perrone - Via Barbanera n. 10 – 65024 Manoppello (PE) 
 

 085 2402449              085 8670807                 338 8676792  

 segreteria@perroneconsulenza.it             postacertificata@pec.perroneconsulenza.it 

 perroneconsulenza.it  @PerroneTWIT             338.8676792 

 
Per appuntamento (senza impegno): 

Prenota appuntamento nel menù di sinistra del sito internet www.perroneconsulenza.it 

                                                                                                                   

In occasione della pubblicazione dei 
contributi INPS 2016 per lavoro 
domestico, perroneconsulenza.it 
promuove il servizio COSTO LAVORO 
DOMESTICO (acquistabile online) 
rivolto a famiglie e privati che 
vogliono conoscere il costo mensile 
ed annuale prima di assumere colf e 
badanti. 

 PERCHE’ acquistare il servizio ? 

1) Perché permette di verificare 
l’esatto ammontare del costo 
mensile ed annuale di colf e 
badanti, conviventi e non. 

2) Perché viene elaborato tenendo 
conto dei minimi retributivi 
previsti dal CCNL LAVORATORI 
DOMESTICI. 

3) Perché viene elaborato tenendo 
conto dell’incidenza dei 
contributi INPS e CASSACOLF, 
del TFR, dell’indennità di vitto e 
alloggio, della 13ma mensilità 
ecc. 

4) Perché è dettagliato, preciso e di 
facile lettura. 

5) Perché il dott. Fabio Perrone 
resta a disposizione per 
eventuali chiarimenti. 

6) Perché il dott. Fabio Perrone è 
iscritto all’Albo dei Consulenti 
del Lavoro di Pescara. 

 

COSTO LAVORO DOMESTICO € 29,99 (acquistabile online) 
Enpacl 4% ed Iva 22% compresi 
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