
Fino a 24 ore settimanali

c/datore di lavoro: € 1,07 c/datore di lavoro: € 1,08
c/dipendente: € 0,36 c/dipendente: € 0,36

totale: € 1,43 totale: € 1,44

c/datore di lavoro: € 1,21 c/datore di lavoro: € 1,22
c/dipendente: € 0,41 c/dipendente: € 0,41

totale: € 1,62 totale: € 1,63

c/datore di lavoro: € 1,48 c/datore di lavoro: € 1,49
c/dipendente: € 0,49 c/dipendente: € 0,49

totale: € 1,97 totale: € 1,98

Più 24 ore settimanali

c/datore di lavoro: € 0,78 c/datore di lavoro: € 0,79
c/dipendente: € 0,26 c/dipendente: € 0,26

totale: € 1,04 totale: € 1,05

Il datore di lavoro può detrarre i contributi a carico del dipendente dalla retribuzione lorda concordata.

1° trimestre (gennaio - marzo): dal 1° al 10 aprile 2020

2° trimestre (aprile - giugno): dal 1° al 10 luglio 2020

3° trimestre (luglio - settembre): dal 1° al 10 ottobre 2020

4° trimestre (ottobre - dicembre): dal 1° al 11 gennaio 2021

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il versamento deve essere effettuato entro 10 giorni dal licenziamento o dalle dimissioni.

Scadenze per il versamento dei contributi 2020:

oltre € 8,10 e fino a € 9,86

oltre € 9,86

Fino a € 99.999.999,99

Contributo CUAF:

Il contributo senza la quota CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) è dovuto, quando il lavoratore è coniuge del datore di lavoro o è 

parente entro il 3° grado e convive con il datore di lavoro.

Lavoratori domestici - contributi previdenziali 2020

Contributi INPS

Retribuzione oraria effettiva
Contributo orario 

(con CUAF)

Contributo orario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

(senza CUAF)

Fino a € 8,10

 

Contributo CASSACOLF

Fino a € 99.999.999,99

c/datore di lavoro: € 0,02
c/dipendente: € 0,01

totale: € 0,03

Retribuzione 

convenzionale

€ 7,17

€ 8,10

€ 9,86

€ 5,22



Fino a 24 ore settimanali

c/datore di lavoro: € 1,17 c/datore di lavoro: € 1,18
c/dipendente: € 0,36 c/dipendente: € 0,36

totale: € 1,53 totale: € 1,54

c/datore di lavoro: € 1,32 c/datore di lavoro: € 1,33
c/dipendente: € 0,41 c/dipendente: € 0,41

totale: € 1,73 totale: € 1,74

c/datore di lavoro: € 1,62 c/datore di lavoro: € 1,63
c/dipendente: € 0,49 c/dipendente: € 0,49

totale: € 2,11 totale: € 2,12

Più 24 ore settimanali

c/datore di lavoro: € 0,86 c/datore di lavoro: € 0,86
c/dipendente: € 0,26 c/dipendente: € 0,26

totale: € 1,12 totale: € 1,12

Il datore di lavoro può detrarre i contributi a carico del dipendente dalla retribuzione lorda concordata.

1° trimestre (gennaio - marzo): dal 1° al 10 aprile 2020

2° trimestre (aprile - giugno): dal 1° al 10 luglio 2020

3° trimestre (luglio - settembre): dal 1° al 10 ottobre 2020

4° trimestre (ottobre - dicembre): dal 1° al 11 gennaio 2021

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il versamento deve essere effettuato entro 10 giorni dal licenziamento o dalle dimissioni.

c/datore di lavoro: € 0,02
c/dipendente: € 0,01

totale: € 0,03

Lavoratori domestici - contributi previdenziali 2020

 

Contributi INPS (comprensivo contributo addizionale NASPI)

Retribuzione oraria effettiva
Contributo orario 

(con CUAF)

Contributo orario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

(senza CUAF)

da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato *

* ad eccezione delle assunzioni a tempo determinato effettuate in sostituzione di lavoratori assenti (ad esempio: per ferie o maternità)

Scadenze per il versamento dei contributi 2020:

Il contributo senza la quota CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) è dovuto, quando il lavoratore è coniuge del datore di lavoro o è 

parente entro il 3° grado e convive con il datore di lavoro.

Retribuzione 

convenzionale

€ 7,17

€ 8,10

€ 9,86

€ 5,22

Fino a € 8,10

oltre € 8,10 e fino a € 9,86

oltre € 9,86

Fino a € 99.999.999,99

Contributo CUAF:

Contributo CASSACOLF

Fino a € 99.999.999,99


