
Come Assumere
una Badante

i 10 Punti Fondamentali per la Ricerca, Selezione, Assunzione
e Gestione del Rapporto di Lavoro con una Badante

www.i lsorr isodigin .com

Valida anche per
Colf e Babysitter

Guida semplificata
per non esperti

Come Assumere
una Badante



Come Assumere una Badante

www.ilsorrisodigin.com

Ciao Sono Gin,
 
Dall’età di 20 anni convivo con la sclerosi multipla. Oggi ne ho più di 40 e in 
questi anni sono stata aiutata da numerose badanti che mi hanno assistito, 
spesso anche per molti anni.

In questa guida, la mia famiglia ha concentrato il frutto di tutte queste 
esperienze, con l’obiettivo di facilitare il cammino che hai di fronte.

Se hai acquistato questa guida, hai probabilmente bisogno di una badante 
per assistere un familiare o una persona a te cara.

Ti ringrazio personalmente per la scelta che hai fatto e per il tempo che 
dedicherai alla lettura di questo materiale. Il mio augurio è che queste 
informazioni ti guidino verso l’assunzione della persona più adatta per le tue 
esigenze, aiutandoti a gestire il rapporto di lavoro in modo ottimale, così da 
offrire il miglior aiuto alla persona che necessita assistenza.

 
Torna a trovarmi sul sito Il Sorriso di Gin, dove con l’aiuto della mia 
famiglia, racconto il mio viaggio personale e come in tutti questi anni la 
malattia abbia limitato il mio fisico ma non la mia voglia di sorridere.

http://www.ilsorrisodigin.com
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I concetti contenuti in questa guida nascono esclusivamente per fini informativi.

Il Sorriso di Gin non è gestito da avvocati o commercialisti. Ogni consiglio legale o fiscale espresso 
è basato sull’esperienza personale. Prima di intraprendere qualsiasi tipo di azione ispirata da 
questa guida, è bene confrontarsi con un professionista nel campo del diritto del lavoro e in materia 
fiscale.

Il materiale di questa guida contiene informazioni redatte da Terze Parti, che potrebbero essere 
soggette ad interpretazioni o aggiornamenti. Il Sorriso di Gin non si assume responsabilità per il 
materiale prodotto da Terze Parti.

La pubblicazione di questo materiale prodotto da Terze Parti non costituisce garanzia di 
informazioni, istruzioni, opinioni o normative contenute al loro stesso interno. Tale pubblicazione è 
un semplice consiglio volto a guidare il lettore, sulla base dell’esperienza personale.

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, trasmessa o venduta per intero o in 
altra forma, senza il consenso scritto di Il Sorriso di Gin.

Le indicazioni contenute in questa guida rappresentano un utile strumento per chi inizia un 
percorso di ricerca e di assunzione di una badante o collaboratrice domestica, sino alla cessazione 
del rapporto.

Gli utilizzatori di questa guida sono invitati ad approfondire personalmente ogni argomento relativo 
ai rapporti di collaborazione domestica e ogni informazione fornita dovrebbe essere verificata 
indipendentemente consultando le normative in vigore e confrontandosi con professionisti 
qualificati. Leggendo questa guida, confermi che Il Sorriso di Gin non è responsabile per il 
successo o il fallimento delle tue decisioni basate su informazioni contenute nella guida stessa.

Foto di copertina di Alexander Raths 
Illustrazioni interne di Ankomando

©2015. Il Sorriso di Gin. Tutti i diritti riservati.
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La badante è una figura preziosa per la persona assistita ed i suoi familiari. 
Per offrire il miglior supporto possibile alla persona che necessita assistenza, 
è fondamentale individuare la badante più adatta e gestire il rapporto di 
lavoro in maniera ottimale.

Tuttavia, l’assunzione di una badante può rivelarsi un’impresa non facile, che 
richiede una notevole dose di pazienza, psicologia e capacità negoziale. 
Si svolge in diverse fasi ed è importante avere chiaro cosa si richiede e cosa 
si offre.

La selezione della badante va curata con attenzione, perché ci porterà ad 
assumere la persona a cui affidare i nostri cari (anziani e/o disabili) per un 
lungo periodo. L’obiettivo è trovare la persona ideale e metterla nelle 
condizioni migliori di assistere i nostri cari con continuità, evitando di 
dover ripetere il processo di ricerca solo pochi mesi dopo. 

Questa guida prende a titolo di esempio la categoria “badanti” ma si 
applica allo stesso modo anche alle altre figure tipiche dei rapporti di 
lavoro domestico, come Colf e Babysitter.

Inoltre, si fa riferimento alla parola “badante” al femminile ma ogni 
concetto è applicabile anche per eventuali badanti uomini. 

È importante avere chiara la distinzione tra “badante” e “Colf”. Entrambe le 
figure professionali sono specificate nel Contratto Collettivo sulla Disciplina 
del Rapporto di Lavoro Domestico (da qui in poi denominato “Contratto del 
Lavoro Domestico”) ma sono regolate da due livelli di lavoro diversi.

Questa guida è destinata a chi intende assumere una badante, 
rivestendo quindi il ruolo del Datore di Lavoro.

Per fornirti le conoscenze necessarie per fare la scelta migliore ed evitare 
ostacoli sia durante il processo di assunzione che nella gestione del 
rapporto di lavoro sino al momento della cessazione, questa guida ti aiuta 
fornendoti il percorso da seguire e ne schematizza le diverse fasi.

BADANTE 
la persona che, nell’am-
bito domestico, è addetta 
all’assistenza e alla cura di 
persone sia autosufficienti 
che non autosufficienti, 
per motivi di salute o di 
età avanzata.

COLF/BABYSITTER 
chi svolge i lavori di cura 
della casa (pulizie, cucina, 
sistemazione della casa, 
etc) o assiste i bambini in 
assenza dei genitori. 
 
 
 

DATORE DI LAVORO 
colui che utilizza la forza 
lavoro di personale dipen-
dente, dietro pagamento 
di corrispettivo, e ne or-
ganizza il lavoro applican-
do, in questo contesto, 
il Contratto del Lavoro 
Domestico.
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Un Consiglio per Partire con il Piede Giusto
 
Per permetterci di essere nelle condizioni migliori per trovare la persona 
più adatta alle nostre esigenze, è importante, innanzitutto, individuare con 
chiarezza il profilo della persona che stiamo cercando. 

E’ bene iniziare questa fase, definendo prima le caratteristiche che la 
persona ideale deve avere (es: essere di natura disponibile e socievole, 
avere una personalità gradevole, non essere fumatrice, etc.) e, in secondo 
luogo, stabilire quelle che non deve avere (es: non essere clandestina, non 
avere impegni di famiglia, non avere problemi di salute, etc.). 

Per trovare la persona ideale, è importante mettere per iscritto queste 
caratteristiche, sia quelle “da avere” che quelle “da non avere”. Questa 
lista scritta rappresenterà una “guida mentale” che ci aiuterà ad individuare 
più facilmente la persona adatta. Inoltre, avere questa lista già pronta, 
tornerà molto utile in un secondo momento, per l’eventuale creazione di un 
annuncio da pubblicare sui giornali locali o su internet.

Le principali indicazioni da tenere in considerazione sono:

1

Età 
Come prima cosa, dobbiamo definire 
indicativamente l’età che dovrebbe 
avere la persona da assumere, in 
funzione dell’età del nostro familiare 
da assistere. Ad esempio, se la 
persona da aiutare è una ragazza 
giovane, la ricerca sarà indirizzata 
possibilmente verso una persona 
di massimo 45 anni. Se la badante 
fosse molto più anziana, potrebbe 
non avere la pazienza necessaria per 
seguire una ragazza giovane. 

Nel caso invece di una persona 
non autosufficiente che richiede 
un’assistenza continua, l’assunzione 
di una badante molto giovane (ad 
esempio di 20/25 anni) potrebbe 
risultare poco adatta per un’attività 
lavorativa intensa e a tempo pieno. 

Prestanza fisica 
Molte volte (ad esempio in assenza di 
un sollevatore alzapersone) occorre 
sollevare personalmente la persona 
disabile (ad esempio per spostarla 
dalla sedia a rotelle al bagno, oppure 
al letto e viceversa). In questi casi, 
una persona molto bassa o molto 
gracile non farebbe al caso nostro.

Conoscenza della lingua 
italiana 
A volte, ad esempio in presenza di 
disabili che non parlano o che parlano 
con difficoltà, è indispensabile che la 
badante (spesso straniera) conosca 
bene l’italiano per comprendere 
senza problemi la persona da 
assistere. E’ sempre opportuno 
valutare con una breve conversazione 
il livello di conoscenza della lingua.
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Convivenza e orario di lavoro 
Il datore di lavoro può richiedere che 
la badante svolga un lavoro a tempo 
parziale o a tempo pieno.

Tempo parziale: indicheremo alla ba-
dante quante sono le ore di lavoro 
giornaliere richieste

Tempo pieno: 54 ore settimanali

Decideremo inoltre se vogliamo che la 
persona da assumere sia convivente 
nella stessa abitazione della persona 
da assistere, offrendole di conseguenza 
vitto e alloggio (in questo caso dovre-
mo metterle a disposizione una camera 
per la notte). Su richiesta della badan-
te, il datore di lavoro può concedere di 
iscrivere la residenza della stessa pres-
so il proprio domicilio. 
Per le badanti conviventi, il Contratto 
del Lavoro Domestico prevede che 
l’orario di lavoro massimo sia di 54 ore 
settimanali (ovvero cinque giornate 
da 10 ore e una da 4 ore). La giorna-
ta “tipo” prevede 2 ore di intervallo, 
mezz’ora per il pranzo e mezz’ora per 
la cena. Il giorno di riposo festivo, deve 
essere sempre la domenica, salvo 
richiesta specifica della badante che, 
per motivi personali, può richiedere un 
giorno di riposo diverso. Il riposo in-
frasettimanale di 6 ore, eventualmente 
potrà essere concesso dal datore di 
lavoro anche al sabato.

Necessità della Patente di 
guida 
Per raggiungere il luogo di lavoro, è 
necessario che la badante sia dotata di 
mezzi propri e/o patente di guida?

 
 

Esperienze precedenti per il 
lavoro di badante e referenze 
E’ utile definire le esperienze lavorative 
precedenti che vorremmo avesse la 
persona da assumere (ad esempio: al-
meno 1 anno di attività lavorativa come 
badante). Potremo verificare le referen-
ze contattando i precedenti datori di 
lavoro.

Situazione familiare e disponi-
bilità per trasferimenti 
Quale situazione familiare dovrebbe 
avere la persona ideale? Il fatto che 
abbia una famiglia, potrebbe crearci dei 
problemi (ad esempio in caso di no-
stre richieste di ore di straordinario, di 
trasferimenti per vacanze o cure, etc.), 
oppure no?

Permesso di soggiorno in corso 
di validità (per extracomunitari) 
Il permesso di soggiorno non scaduto, 
è una condizione indispensabile per 
proseguire nella valutazione di una per-
sona da assumere come badante, se 
extracomunitaria. L’assunzione di una 
persona senza permesso di soggiorno 
(o con permesso scaduto), comporta, 
in caso di accertamento, pesanti con-
seguenze penali per il datore di lavoro: 
arresto da 3 mesi ad 1 anno, ammende 
di 5.000€ per ogni lavoratore e sanzioni 
INPS molto onerose. Anche per il lavo-
ratore sorgerebbero conseguenze gravi 
(come l’espulsione dall’Italia). 
E’ necessario assicurarsi che il per-
messo di soggiorno, in possesso della 
persona che intendiamo assumere, 
non escluda i motivi di lavoro. Anche in 
questo caso, un cittadino extracomu-
nitario non può essere assunto (in caso 
di accertamento, si applicano le stesse 
sanzioni descritte sopra).
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Tipo di contratto e livello 
Infine, è necessario definire se abbia-
mo bisogno di una badante per l’assi-
stenza di una persona autosufficiente 
(autonoma nei movimenti) o non au-
tosufficiente: questa distinzione in-
fluirà sulla retribuzione della persona 
che assumeremo. Come anticipato, 
il contratto da applicare è il Contratto 
del Lavoro Domestico, che prevede 
al suo interno 4 livelli: A – B – C e D, 
ciascuno dei quali contiene un ulte-
riore livello “Super”. Avremo quindi il 
livello A e il livello A Super, il livello B 
e il livello B Super e così via.
Le badanti rientrano in uno di questi 
livelli: (retribuzioni mensili per il tempo pieno)

“B SUPER”(assistenza a persone 
autosufficienti)    stipendio mensile di 
845,80€
“C SUPER” (assistenza a persone non 
autosufficienti)    stipendio mensile di 
958,58€ per badanti “non formate”
“D SUPER” (assistenza a persone 
non autosufficienti)    stipendio men-
sile di 1.350,88€ per badanti “forma-
te” ovvero in possesso di un diploma 
specifico di assistenza a persone non 
autosufficienti

In funzione dell’esperienza della ba-
dante e di un’eventuale sua maggiore 
disponibilità, il datore di lavoro può 
riconoscerle un superminimo, ovvero 
un compenso aggiuntivo alla retribu-
zione minima sindacale.

Sulla volontà dell’applicazione del 
contratto collettivo occorre essere  
precisi e determinati : assumere solo 
persone che accettino di essere gesti-
te con un contratto di lavoro ufficiale. 
Molte volte possiamo avere richiesta 

di non formalizzare e registrare l’as-
sunzione poiché il lavoratore perde-
rebbe dei benefici (ad es. pensione, 
cassa integrazione, ecc.). Questa 
eventuale  assunzione irregolare ci 
potrebbe comportare in futuro 
rilevanti sanzioni e spese economiche 
(ad es. denuncia successiva da par-
te del lavoratore, infortunio durante il 
lavoro non coperto da assicurazione, 
ecc).

Fumo 
Preferiamo assumere una persona 
non fumatrice oppure questo aspetto 
non ci disturba?

Restrizioni alimentari per 
motivi religiosi o fisici 
Nel caso di convivenza (in cui dovre-
mo offrire alla badante anche il vitto), 
è preferibile informarci in anticipo su 
eventuali vincoli alimentari per motivi 
religiosi o fisici e decidere se per noi 
sono tollerabili o meno. Ad esempio: 
la badante non mangerebbe un solo 
alimento (disturbo per noi minimo), 
oppure è una vegana radicale che 
segue una dieta rigorosa? (disturbo 
per noi elevato).

Salute/malattie 
Dovendo spesso gestire persone dal 
fisico debilitato, è importante accer-
tarci che la badante sia in buona salu-
te e priva di malattie, acconsentendo 
a sottoporsi ad una visita medica.

Le indicazioni riportate qui sopra ser-
vono come linee guida generali a cui 
fare riferimento. Ognuno di noi, saprà 
definire il profilo della persona che 
ha bisogno di assumere, in base alle 
proprie esigenze specifiche.
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Iniziare la Ricerca è più Facile di Quel che Pensi
 
La prima ricerca della badante può iniziare con il “passaparola” tra le 
persone che ci circondano (parenti e amici), segnalando il tipo di esigenze 
che abbiamo e chiedendo se conoscono qualcuno che può prestarsi per 
questo tipo di lavoro.

Successivamente possiamo rivolgerci alle strutture religiose (Parrocchie, 
Istituti di Suore) ed associazioni che seguono i migranti (Centro migranti), 
individuabili anche presso l’Ufficio Stranieri del proprio Comune. 
In seguito possiamo contattare le agenzie specializzate di “trova lavoro”, 
consultare i giornali locali di annunci economici nelle apposite rubriche 
di domanda di lavoro e infine, cercare su internet inserendo come parola 
chiave “badante” seguita dalla città in cui ci troviamo (ad esempio “badante 
Roma”). 

Possiamo anche mettere un annuncio (sia sui giornali che in Internet) 
specificando le caratteristiche della persona che cerchiamo. Quest’ultimo 
approccio è preferibile all’esame delle inserzioni di chi cerca lavoro, perché 
permette di ridurre i contatti telefonici. 

Nell’annuncio indicheremo: 
preferenza di uomo o donna, tipo di assistenza da svolgere, impegno 
giornaliero, eventuale convivenza nella stessa abitazione della persona da 
assistere, caratteristiche richieste, specificare l’applicazione del contratto di 
lavoro, il livello ed eventuale superminimo.

Esempio di annuncio 

Famiglia residente a Cremona ricerca una badante per assistere la figlia di 30 
anni non autosufficiente. 
Si richiede: permesso di soggiorno se extracomunitaria, non fumatrice, età max 
45 anni, libera da impegni familiari, ottimo italiano. Si offre: applicazione del 
contratto di lavoro, convivenza con vitto e alloggio, e superminimo. 
Telefonare al n……..

 
 
Quando verremo contattati da persone che rispondono all’annuncio, 
chiederemo approfondimenti su età, esperienza lavorativa precedente, 
situazione familiare e disponibilità a trasferimenti temporanei (in caso di 
vacanza). Se extracomunitaria, verificheremo anche il possesso del permesso 
di soggiorno non scaduto e valuteremo la sua conoscenza dell’italiano.

2
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Come Selezionare la Badante più Adatta per Te
 
In qualità di potenziale datore di lavoro, valuteremo con attenzione tutte le 
candidate che ci hanno contattato per proporsi come badante. Dopo avere 
scartato quelle non idonee, organizzeremo un colloquio di persona, invitando 
singolarmente al nostro domicilio (eventualmente offrendo un rimborso delle 
spese di viaggio) le persone in possesso delle caratteristiche necessarie. 
Questa sarà un’occasione importante per valutare il carattere della persona 
che potremmo assumere, per fare conoscenza reciproca con la persona da 
assistere e per mostrare l’ambiente di lavoro (ed eventualmente di alloggio).

Per avere una valutazione proveniente direttamente dalla persona da 
assistere, così come per permettere alla potenziale badante di farsi un’idea 
della giornata lavorativa, potremo scegliere di concordare con le candidate 
migliori una presenza di alcune ore presso la nostra famiglia (questa è una 
precauzione aggiuntiva, a tutela sia del datore di lavoro che della badante; 
non è una richiesta obbligatoria del Contratto del Lavoro Domestico, poiché il 
vero periodo di prova è quello che si effettua subito dopo l’assunzione).

Al termine di questa fase, faremo una verifica sull’eventuale reciproca 
soddisfazione, valutando le nostre impressioni dopo queste prime esperienze 
e chiedendo alla badante il suo parere. In caso di esito positivo,  potremo 
chiedere di esaminare le referenze della candidata, telefonando al suo 
precedente datore di lavoro o, meglio ancora, incontrandolo di persona. 
Dopodiché, decideremo se procedere, o meno, all’assunzione.

3



Come Assumere una Badante

www.ilsorrisodigin.com 6

I 3 Punti Chiave del Processo di Assunzione4

1) Ricezione dei Documenti della Badante

Tutti i lavoratori domestici, italiani e stranieri, all’atto dell’assunzione devono 
consegnare al datore di lavoro una copia di: 

documenti assicurativi (INAIL) e previdenziali (INPS)

documento di identità personale non scaduto (carta d’identità, 
patente, passaporto per gli extracomunitari)

eventuali diplomi o attestazioni professionali specifici (in possesso 
della badante “formata”)

codice fiscale (che il datore di lavoro dovrà comunicare all’INPS)

permesso di soggiorno (non scaduto) valido per il lavoro se 
extracomunitario.

 
Per tutti i lavoratori domestici, italiani e stranieri, il datore di lavoro è tenuto 
a denunciare all’INPS (vedi punto seguente) il nuovo rapporto di lavoro, 
prima del suo inizio effettivo. E’ meglio evitare di iniziare il rapporto di 
lavoro prima di averlo comunicato all’INPS, per evitare multe o altre 
conseguenze.

Cosa fare prima dell’assunzione

http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=0%3b5637%3b7180%3b4979%3b4981%3b4985%3b&lastMenu=4985&iMenu=1
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2) Accordi Specifici
L’esperienza insegna che, una volta concordate verbalmente le condizioni di 
lavoro, è indispensabile riportarle per iscritto su una “lettera di assunzione”, 
firmata dalle parti e scambiata dalle parti. Questo documento dovrà rispettare 
le disposizioni di legge e contenere:

la data di inizio del rapporto di lavoro

la durata del periodo di prova, 8 o 30 giorni secondo il livello

il livello di appartenenza cui corrispondono retribuzioni diverse (ad es. 
livello “B SUPER” per assistenza a persone autosufficienti e “C SUPER” 
per persone non autosufficienti)

l’eventuale convivenza, specificando se con vitto e alloggio

l’orario giornaliero di lavoro, 10 ore  giorno, non consecutive, per 54 
ore settimana per conviventi

il giorno di riposo settimanale solenne (domenica normalmente) 
e la mezza giornata di riposo settimanale aggiuntiva ( di norma un 
pomeriggio infrasettimanale), in totale 36 ore

il periodo concordato, di massima, di godimento delle ferie annuali, 
minimo 26 giorni/anno

la previsione di eventuali spostamenti per vacanza o cure fuori dal 
domicilio, quindi la disponibilità

l’indicazione dell’alloggio a disposizione del lavoratore, nel caso di 
convivenza con la persona da assistere

la retribuzione pattuita ed eventuale superminimo

Inoltre, considerando che la badante deve convivere con la persona anziana 
o disabile, molte volte in assenza di familiari, occorre  che il datore di lavoro 
non sia troppo rigido nell’applicazione del contratto e venga incontro alla 
badante sia sul piano del rapporto (ad esempio concedendo la mezza 
giornata di riposo infrasettimanale collegata alla domenica e non in mezzo 
alla settimana) sia su quello economico (concessione di un superminimo).

Per garantire una soddisfazione reciproca tra le parti e mettere la badante 
nelle migliori condizioni per assistere la persona anziana o disabile a noi cara, 
è fondamentale creare un rapporto di stima e fiducia con la persona che 
andremo ad assumere.
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3) Iscrizione all’INPS

Il datore di lavoro che intende assumere una badante, se non l’ha già fatto in 
precedenza, deve iscriversi all’INPS richiedendo il codice PIN

 

Successivamente, è compito del datore di lavoro effettuare l'iscrizione 
collegandosi al sito dell’INPS          per completare l'assunzione.

 
 
Assunzioni occasionali per periodi non continuativi

Molte volte si può avere l’esigenza di coprire l’assenza della badante che 
abbiamo assunto regolarmente, durante il suo periodo di godimento delle 
ferie, che può essere anche molto lungo se la stessa ha concentrato molti 
giorni di ferie tutti insieme. In questi casi, è meglio evitare di assumere una 
badante senza regolarizzazione assicurativa e previdenziale, è consigliabile 
invece utilizzare una di queste due modalità:

1) Assunzioni Agevolate

Dal Sole 24 Ore:

È, inoltre, rivolta molta attenzione nei confronti dell'assistenza 
prestata alle persone non autosufficienti. Per garantire loro 
un'assistenza completa (7 giorni su 7), è stata data la facoltà al 
datore di lavoro di assumere – a costi contenuti – un ulteriore 
lavoratore con prestazioni limitate alla copertura dei giorni di 
riposo del lavoratore titolare dell'assistenza.

2) Sistema dei Buoni Lavoro (Voucher)

L’INPS prevede il sistema dei Buoni Lavoro (Voucher) descritti in dettaglio a 
questi due link:

Che Cos'è il Lavoro Accessorio          Il Sistema dei Buoni

 
Il voucher costa al datore di lavoro 10€ l’ora, mentre il lavoratore riceve 
7,5€ presentando il voucher per l’incasso. La differenza serve per i costi 
assicurativi, previdenziali e di copertura delle spese INPS.

http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b&lastMenu=9855&iMenu=1&p4=2
http://www.inps.it/portale/default.aspx?iNodo=6764
https://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b00%3b5481%3b5484%3b5482%3b&lastMenu=5482&iMenu=1&iNodo=5482&p4=2
https://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b5481%3b5484%3b&lastMenu=5484&iMenu=1&iNodo=5484&p4=2
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Come Formalizzare l'Assunzione 
della Badante che hai Scelto
 
Per maggior tranquillità del datore di lavoro, un consiglio da seguire è recarsi 
insieme alla badante presso un Patronato per stilare e sottoscrivere il 
contenuto della lettera di assunzione, allo scopo di dare maggiore rilevanza 
all’accordo, in presenza di una terza parte.

Il Patronato è un istituto, interno ad una organizzazione sindacale, che 
esercita funzioni di assistenza e tutela in favore di lavoratori, pensionati e di 
tutti i cittadini presenti sul territorio nazionale. 

Potremo affidare al Patronato stesso il compito di svolgere tutte le 
incombenze amministrative per l’assunzione e/o per la gestione mensile del 
rapporto di lavoro, specialmente se non abbiamo la specifica capacità e 
conoscenza di tutti gli adempimenti necessari.

In alternativa, possiamo rivolgerci ad un consulente del lavoro o ad un 
commercialista per la gestione del rapporto di lavoro.

5
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Tutto Quello che Devi Sapere sul Contratto 
di Assunzione
Il Contratto del Lavoro Domestico regola il rapporto di lavoro tra la famiglia e 
chi svolge il ruolo di badante (o colf), con tutti gli adempimenti necessari e i 
documenti da predisporre.

Con l’assunzione della badante la famiglia si impegna a sottoscrivere e 
rispettare un regolare contratto di lavoro, comprensivo di diritti e doveri da 
entrambe le parti: il datore di lavoro e la lavoratrice.

Il rapporto è regolato in base a quanto specificato nel contratto collettivo 
nazionale di lavoro colf e badanti. In tale documento sono contenute tutte 
le condizioni da osservare per ciò che riguarda ferie, malattie, permessi, 
assenze, maternità, TFR, eccetera.

L’ultimo contratto in vigore è quello sottoscritto il 16 luglio 2013 davanti al 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

 
 
 
Decorrenza: 1 luglio 2013 - Scadenza: 31 dicembre 2016. 
Questo contratto si applica a tutti i lavoratori domestici.

Sono previsti n.53 articoli e qui sotto trovi la Tabella dei minimi retributivi 
e dei valori orari. Per i lavoratori conviventi, sono previsti 4 livelli e, per 
ognuno di essi, sono indicati i profili professionali cui possono appartenere i 
singoli lavoratori.

Ad ogni livello è associata la tabella dei minimi retributivi mensili per i 
lavoratori conviventi. Anche per i lavoratori non conviventi, sono previsti 
4 livelli con specifici profili a seconda della prestazione di lavoro, i minimi 
retributivi sono esposti per retribuzioni orarie. A titolo esemplificativo:

 
Sono anche indicate le retribuzioni mensili per l’assistenza notturna. La 
tabella dei minimi retributivi (vedi Art. 37) è aggiornata annualmente (ad inizio 
anno). I minimi retributivi sono al netto della quota a carico del lavoratore dei 
contributi previdenziali (INPS).

Indennita’ Minima Vitto e Alloggio 
Viene aggiornata all’inizio di ogni anno (Art. 37) e per il 2015 corrisponde a 
5,43€ al giorno, il pagamento è effettuato in presenza di giorni di ferie godute.

6

LIVELLO B SUPER 
assistente 
a persone autosufficienti 
retribuzione mensile 845,80€ a tempo pieno

LIVELLO C SUPER 
assistente “non formato” 
per persone non autosufficienti 
retribuzione mensile 958,58€ a tempo pieno

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sulla 
Disciplina del Rapporto di Lavoro Domestico

http://www.colfebadantionline.it/images/ccnllavorodomestico2013-2016.pdf
http://www.colfebadantionline.it/images/ccnllavorodomestico2013-2016.pdf
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Dei 53 articoli del Contratto 
del Lavoro Domestico, si 
evidenziano i più importanti

Art. 4 
Documenti 
di lavoro

Art. 5 
Assunzione

Art. 10 
Inquadramento 
dei lavoratori

Art. 11 
Discontinue 
prestazioni 
notturne di cura  
alla persona

Art. 13 
Periodo 
di prova

Art. 14 
Riposo 
settimanale

Art. 15 
Orario 
di lavoro

Art. 16 
Lavoro 
straordinario

Art. 17 
Festività 
nazionali e 
infrasettimanali: 
12 giorni/anno

Art. 18 
Ferie: 26 giorni 
lavorativi

Art. 20 
Permessi

Art. 21 
Assenze

Art. 23 
Matrimonio

Art. 26 
Malattia

Art. 28 
Infortuni 
sul lavoro

Art. 29 
Tutele 
previdenziali

Art. 30 
Trasferimenti

Art. 32 
Trasferte

Art. 33 
Retribuzione e 
prospetto paga

Art. 34 
Minimi retributivi 
(vedi tabella a 
pagina seguente)

Art. 35 
Vitto e alloggio: 
indennità di 
5,43€ per ogni 
giorno di ferie

Art. 36 
Scatti di anzianità: 
per ogni biennio 
un aumento del 
4% sulla retribuzione 
minima contrattuale

Art. 37 
Variazione 
periodica dei minimi 
retributivi e dei 
valori convenzionali 
di vitto e alloggio

Art. 38 
Tredicesima

Art. 39 
Risoluzione del 
rapporto di lavoro e 
preavviso: da 15 a 
30 giorni (ridotto del 
50% se è il lavoratore 
a dare le dimissioni)

Art. 40 
Trattamento di fine 
rapporto (TFR): di 
regola un mese per 
ogni anno di lavoro, 
con le rivalutazioni.
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Tabella dei minimi retributivi e dei valori orari 
Decorrenza 1 Gennaio 2015

I lavoratori conviventi sono inquadrati in 4 livelli, a ciascuno dei quali 
corrispondono due parametri retributivi: il più elevato dei due è definito 
“Super” (AS = A Super, BS = B Super, e così via). La professionalità dei singoli 
livelli, è descritta nel Contratto del Lavoro Domestico da pag.10 a pag.13.

Lavoratori Conviventi (retribuzioni mensili)

fino a 
54 ore 

settimanali 
lavorative

DS
1.350,88€

D
1.294,50€

CS
958,58€

C
902,20€

BS
845,80€

B
789,41€

AS
733,03€

A
620,25€

assistenza 
a persone 

autosufficienti

assistenza a 
persone non 

autosufficienti, 
badante “non 

formata”

assistenza a 
persone non 

autosufficienti, 
badante “formata” 

in possesso di 
diploma

fino a 
30 ore 

settimanali 
lavorative

C
654,07€

BS
592,06€

B
563,87€

DS
8,00€

D
7,67€

CS
6,64€

C
6,31€

BS
5,98€

B
5,64€

AS
5,32€

A
4,51€

Lavoratori Non Conviventi (retribuzioni orarie)

CS
958,58€

BS
845,80€

AS
733,03€

assistenza 
a persone 

autosufficienti

Lavoratori che prestano 
Assistenza Notturna 
"Discontinue Prestazioni" 
(retribuzioni mensili)
L’Art.11 del Contratto del Lavoro 
Domestico definisce la normativa per 
il personale assunto per “discontinue 
prestazioni assistenziali di attesa 
notturna”.

assistenza a 
persone non 

autosufficienti

assistenza a 
persone non 

autosufficienti

Cliccando Qui         puoi trovare la tabella “Minimi Retributivi Anno 2015” 

completa e dettagliata.

Lavoratori che prestano Solo Assistenza Notturna 
(retribuzioni mensili)
L’Art.12 del Contratto del Lavoro Domestico definisce la normativa 
per il personale assunto che garantisce solo la presenza notturna 
(offre la propria presenza ma non contribuisce con attività in prima 
persona).

LIVELLO UNICO
651,27€

http://www.colfebadantionline.it/stipendi-minimi.html
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Evita Pesanti Sanzioni e Risparmia sulle Imposte 
Imparando Questi Semplici Concetti Fiscali 
e Contributivi
Per molte persone, il tema fiscale e contributivo può risultare la parte più 
difficile da comprendere. Tuttavia, quando dobbiamo regolare un rapporto 
di lavoro domestico, è importante conoscere l’argomento o, quanto 
meno, impararne i concetti fondamentali, per evitare sanzioni dovute ad 
inadempimenti fiscali e per avvantaggiarsi dei benefici economici che si 
possono ottenere. In questa sintesi trovi i punti chiave che ti permettono di 
avere una panoramica della normativa fiscale.

Aspetti Fiscali 
Un breve cenno agli aspetti fiscali che competono al datore di lavoro ed al 
lavoratore.

Datore di Lavoro 
Il datore di lavoro può ottenere un recupero delle imposte (ovvero una 
riduzione delle tasse da pagare o una restituzione delle tasse già pagate) 
sia in funzione della retribuzione pagata alla badante, sia per effetto dei 
contributi assicurativi versati.

CUD (Certificato Unico Dipendente)

Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare una dichiarazione sostitutiva del 
CUD, da cui risultino le somme versate al lavoratore nel corso dell’anno 
fiscale, comprensive di eventuale TFR. Da consegnare alla lavoratrice, 
entro il mese di febbraio.

Nella propria dichiarazione dei redditi (730 o modello Unico) è possibile inserire:

Detrazione al 19% del costo della badante che assiste persone 
non autosufficienti fino a un massimo di 2.100€, solo se il reddito 
complessivo non supera i 40.000€.

Ad esempio: 
Stipendio Lordo annuale della badante: 15.000€ 
Detrazione al 19% = 15.000€ x 19% = 2.850€

Quando il datore di lavoro compila la sua dichiarazione dei redditi 
(modello 730 o Unico), potrebbe detrarre 2.850€ dal totale delle imposte 
da pagare. Poiché però l’importo massimo detraibile è di 2.100€, potrà 
detrarre solo 2.100€ dal totale delle imposte da pagare.  

Deduzione dal reddito imponibile dei contributi versati all’INPS (solo 
quota a carico del datore lavoro) fino un massimo di 1.549,37€ all’anno.

7



Come Assumere una Badante

www.ilsorrisodigin.com 14

Lavoratrice

Poiché il datore di lavoro non è “sostituto di imposta”, se il reddito 
della badante supera gli 8.000€ lordi annuali, entro il mese di giugno 
la badante stessa è tenuta a compilare il Modello Unico con i dati 
evidenziati sul CUD (eventualmente con l’assistenza di un CAF), per 
determinare l’ammontare delle imposte sul reddito da pagare. Il CAF 
rilascerà alla badante il modulo F24 con cui potrà pagare le imposte in 
banca o alla Posta: un acconto (circa metà del totale) si versa a giugno 
e a novembre si versa l’importo rimanente.       

Come gli altri lavoratori dipendenti con un reddito compreso tra 8.000-
26.000€ anno/lordi, anche le badanti hanno diritto al bonus mensile 
di 80€ previsto dal Governo Renzi (d.l. 66/2014). Poiché, come detto, il 
datore di lavoro non è “sostituto di imposta” non è lui a dover erogare 
questo importo. La badante potrà ottenere il bonus (sotto forma di 
recupero d’imposta) nel momento in cui presenterà la dichiarazione dei 
redditi (modello Unico).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note
 
Una copia della dichiarazione dei redditi è richiesta ai lavoratori extracomunitari 
che devono rinnovare il permesso di soggiorno. 

Presentare la dichiarazione dei redditi, permette inoltre alla badante di completare 
la documentazione necessaria per accedere a determinate prestazioni ed 
agevolazioni (asili nido, assistenza domiciliare, diritto allo studio universitario, libri 
di testo gratuiti, assegni di maternità, assegni per nuclei familiari, etc.) previste dal 
cosiddetto “Modulo ISEE 2015” (Indicatori Situazione Economica Equivalente).

Ricordiamo infine che la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi 
da parte della lavoratrice, comporta il rischio di pesanti sanzioni sia tributarie che 
penali.

100

100

100
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Aspetti Contributivi (INPS)

La contribuzione previdenziale ha la funzione di assicurare il lavoratore 
contro il verificarsi di eventi che possono renderlo non idoneo alla 
prestazione lavorativa. Si paga un contributo per tutelare il lavoratore con 
forme previdenziali come cassa integrazione, malattia, maternità e sussidi 
di disoccupazione. oltre che, ovviamente, per la pensione. La legge impone 
che i contributi assicurativi si versino attraverso l’INPS, non è quindi 
possibile scegliere altre modalità di copertura previdenziali obbligatorie, 
come ad esempio compagnie assicurative private.

La contribuzione consiste in una % da applicarsi alla retribuzione imponibile.

 
Tabella dei contributi INPS 

Cliccando Qui         trovi la tabella completa con l’importo dei contributi 

dovuti per l’anno 2015 per i lavoratori domestici.

Una volta effettuato il primo versamento dei contributi, il datore riceverà 
dall’INPS dei bollettini precompilati per i versamenti trimestrali.

Il datore di lavoro è l’unico soggetto tenuto al versamento della 
contribuzione dovuta, una minima parte dei contributi è a carico del 
lavoratore.

A titolo di esempio si evidenzia che per una badante (livello C SUPER), con 
702 ore trimestrali si versano contributi per 709,02€ in totale, di cui circa 
176€ a carico della lavoratrice.

Una copia del bollettino del versamento viene consegnato alla lavoratrice 
da parte del datore di lavoro, dopo averlo firmato. Tale bollettino sarà 
necessario anche nel momento in cui la badante richiederà il rinnovo del 
permesso di soggiorno (in caso di lavoratrici extracomunitarie).

L’omessa denuncia e/o versamento dei contributi dovuti, comporta il rischio 
di sanzioni economiche aggiuntive: Cliccando Qui           puoi trovare 
informazioni dettagliate a riguardo.

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%2012%20del%2023-01-2015.htm&iIDDalPortale=&iIDLink=-1
http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=8056
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Aiuta la Tua Badante Extracomunitaria 
a Rinnovare il Permesso di Soggiorno
 
In virtù della convenzione stipulata tra il Ministero dell’Interno e Poste 
Italiane, la domanda per il rinnovo, la conversione o l’aggiornamento del 
permesso e delle carte di soggiorno, deve essere presentata dal cittadino 
extracomunitario presso gli uffici postali abilitati. 

La domanda deve essere consegnata utilizzando appositi KIT reperibili 
presso le Poste, costituiti da una busta e due moduli. I costi da sostenere 
si riferiscono: al titolo di soggiorno elettronico, ad una marca da bollo ed al 
costo della raccomandata.

Presso numerosi Comuni esistono delle strutture che supportano il datore 
di lavoro e il lavoratore per la predisposizione del KIT. Tra i vari documenti 
da presentare è richiesta la dichiarazione dei redditi (ma, in mancanza 
dell’ultima dichiarazione dei redditi, qualche Comune potrebbe richiedere 
invece il CUD rilasciato dal datore di lavoro), la copia dei contributi INPS 
versati e la dichiarazione del datore di lavoro sulla continuità del rapporto.

La richiesta deve essere presentata da 30 a 90 giorni prima della scadenza 
del permesso di soggiorno, presso gli uffici postali abilitati, personalmente 
dal cittadino extracomunitario.

L’ufficio postale rilascia una ricevuta e comunica la data in cui il cittadino 
extracomunitario dovrà presentarsi presso gli uffici della Questura per il ritiro 
del documento.
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Come Gestire al Meglio la Fine 
di un Rapporto di Lavoro
 
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un 
trattamento di fine rapporto (TFR) calcolato sull’ammontare delle retribuzioni 
percepite nell’anno, comprensive di eventuale vitto e alloggio.

Il TFR si determina calcolando una quota annuale da accantonare al termine 
di ogni anno di lavoro svolto. Questa quota annuale viene poi sommata 
alle quote degli anni precedenti e rivalutata annualmente (una quota fissa 
dell’1,5% più una variabile pari al 75% del costo della vita).

Nella liquidazione del TFR bisogna tenere anche conto di eventuali anticipi, 
richiesti dal lavoratore , e che non devono superare il 70% di quanto 
maturato.

Nel momento in cui termina il rapporto di lavoro domestico, sia per 
licenziamento che per dimissioni, o per comune accordo, il datore di lavoro 
deve darne comunicazione all’INPS entro 5 giorni dall’evento. Solo nel caso 
in cui termina un rapporto di rapporto di lavoro a tempo determinato, non è 
richiesta alcuna comunicazione.

La comunicazione ha efficacia anche verso altri servizi competenti (Ministero 
del lavoro, INAIL, Prefettura).

Se il collaboratore domestico è extracomunitario occorre inviare alla 
Sportello Unico per l’immigrazione, entro 5 giorni, una dichiarazione scritta a 
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

L’art. 39 del contratto di lavoro specifica quali sono i motivi per cui può 
interrompersi il rapporto di lavoro e definisce anche gli eventuali giorni di 
preavviso (escluso il licenziamento in tronco per giusta causa).

In caso di mancato preavviso il datore è obbligato a corrispondere una 
indennità per mancato preavviso.

 
Dimissioni, Licenziamento e TFR

9
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Come Risolvere Eventuali Controversie 
in Modo Pratico
 
Eventuali controversie in ambito lavoro domestico possono sorgere quando 
il lavoratore si sente leso nei propri diritti, sulla base delle leggi, del Contratto 
del Lavoro Domestico o dell’accordo individuale e può riferirsi sia al 
trattamento economico, previdenziale e normativo di un rapporto di lavoro in 
corso sia di uno già cessato.

Il tentativo di riconciliazione è facoltativo, quindi si può anche ricorrere 
direttamente in giudizio, tranne il caso in cui la vertenza è individuale ed è 
relativa all’applicazione del contratto di lavoro: si parla in questo caso di 
“conciliazione sindacale”.

In alternativa si può ricorrere ad una commissione di conciliazione presso la 
Direzione provinciale del Lavoro. Se però si sceglie la via della conciliazione, 
un eventuale accordo è vincolante per le parti.

L’esperienza di numerosi datori di lavoro suggerisce di ricorrere alla 
conciliazione solo in casi estremi e solo dopo avere tentato tutte le trattative 
personali ed amichevoli. Tenere aperta una vertenza di lavoro per parecchio 
tempo comporta perdita di tempo, arrabbiature e il sorgere di costi 
aggiuntivi.

E’ anche vero però che la badante, forte della tutela sostanzialmente 
gratuita del sindacato, potrebbe non esitare a portare in una vertenza (anche 
inconsistente) il datore di lavoro. 

Una cautela è quella di evitare accordi verbali, effettuare pagamenti in 
contanti, quindi, mettere sempre tutto per iscritto nella lettera di assunzione.

Ad esempio: 
Uno dei principali motivi di contrasto può riferirsi all’orario di lavoro (54 ore 
settimanali per il tempo pieno). Può verificarsi che la badante convivente 
debba svolgere saltuariamente un lavoro notturno, prestato tra le ore 22.00 
e le ore 6.00, oltre il normale orario di lavoro. Queste ore di lavoro devono 
qualificarsi come lavoro straordinario notturno con una maggiorazione pari al 
50% della retribuzione base oraria. In generale, l’orario di lavoro dei lavoratori 
notturni non può superare le 8 ore nell’arco delle 24 ore giornaliere.

In questo caso è opportuno riconoscere questo ulteriore impegno della 
lavoratrice per eliminare future controversie. Fa eccezione il lavoratore 
assunto da contratto proprio per prestazioni notturne (vedere art.11 e 12 
Contratto del Lavoro Domestico).
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