
 

CONTRIBUTI INPS – 2019 e CAS.SA COLF (obbligatoria dal 1/07/10) 

Retribuzione oraria  

effettiva 

Contributo orario con 

CUAF 

Contributo orario senza  

CUAF * 

 

Per retribuzione oraria effettiva si intende la 

retribuzione oraria di fatto concordata tra le 

parti, la tredicesima mensilità (gratifica 
natalizia) ripartita in misura oraria e, nel caso 

del lavoratore convivente, anche il valore 

convenzionale del vitto e alloggio sempre 
ripartito in misura oraria. 

L’importo indicato fra parentesi è la quota a 

carico del lavoratore. 
* Il contributo senza la quota degli assegni 

familiari è dovuto quando il lavoratore è 

coniuge del datore di lavoro o è parente o affine 
entro il 3° grado e convive con il datore di 

lavoro. 

Inferiore a 24 ore settimanali: - - 

- Retribuzione oraria effettiva da 

€ 0 a € 8,06 

1,42 (0,36) 

Tempo det. 1,52 (0,36) 

1,43 (0,36) 

Tempo det. 1,53 (0,36) 

- Retribuzione oraria effettiva da 

 € 8,07 a € 9,81 

1,61 (0,40) 

Tempo det. 1,72 (0,40) 

1,62 (0,40) 

Tempo det. 1,73 (0,40) 

- Retribuzione oraria effettiva da 

€ 9,82 

1,96 (0,49) 

Tempo det. 2,10 (0,49) 

1,97 (0,49) 

Tempo det. 2,11 (0,49) 

Da 25 ore settimanali: 
1,04 (0,26) 

Tempo det. 1,11 (0,26) 

1,04 (0,26) 

Tempo det. 1,12 (0,26) 

CAS.SA COLF (cod.F2) 0,03 (0,01) 0,03 (0,01) 
Per tutti i rapporti di lavoro indipendentemente 

dalla loro durata. 

 

MINIMI RETRIBUTIVI FISSATI DALLA COMMISSIONE NAZIONALE  - DECORRENZA 01 GENNAIO 2019 

CATEGORIA 

TABELLE A e B 
TABELLA 

C 

TABELLA 

D 

TABELLA 

E 
                   TABELLA F 

                     TABELLA  

                    G 

CONVIVENTI 

NON 

CONVIVE

NTI 

ASSISTEN

ZA 

NOTTURN

A 

PRESENZ

A 

NOTTURN

A 

CATEGOR

IA UNICA 

INDENNITA' 
TOTALE 

INDENNIT

A' VITTO 

E 

ALLOGGI

O 

In vigore dal 

01/07/2013 

per la 

copertura 

dei giorni di 

riposo 

A 

tempo 

pieno 

B 

tempo parziale 

 

paga oraria 

fascia 

oraria: 

20 - 8 

fascia 

oraria: 

21 - 8 

pranzo 

e/o co- 

lazione 

 

cena 

 

alloggio 

 

 paga oraria 

A 636,20 - 4,62 - 

668,01 1,96 1,96 1,69 

5,61 

 

(145,86) 

 

AS 751,88 - 5,45 -  

B 809,71 578,37 5,78 -  

BS 867,55 607,29 6,13 997,67  

C 925,40 670,89 6,47 -  

CS 983,22 - 6,82 1.130,70 7,34 

D 1.156,72 + Ind.Funz. 171,04 7,87 -  

DS 1.214,56 + Ind.Funz. 171,04 8,21 1.396,77 8,85 



Art. 10 - Inquadramento dei lavoratori 
 
1. I prestatori di lavoro sono inquadrati in quattro livelli, a ciascuno dei quali corrispondono due parametri retributivi, il superiore dei quali è definito “super”: 
Livello A  Appartengono a questo livello i collaboratori familiari generici, non addetti all’assistenza di persone, sprovvisti di esperienza professionale o con esperienza professionale (maturata anche presso datori di lavoro diversi) 
non superiore a 12 mesi, nonché i lavoratori che, in possesso della necessaria esperienza, svolgono con competenza le proprie mansioni, relative ai profili lavorativi indicati, a livello esecutivo e sotto il diretto controllo del datore di 
lavoro. 
Profili : Collaboratore familiare con meno di 12 mesi di esperienza professionale, non addetto all’assistenza di persone. Svolge mansioni di pertinenza dei collaboratori familiari, a livello di inserimento al lavoro ed in fase di prima 
formazione. Al compimento dei dodici mesi di anzianità questo lavoratore sarà inquadrato nel livello B con la qualifica di collaboratore generico polifunzionale; 
Addetto alle pulizie. Svolge esclusivamente mansioni relative alla pulizia della casa; 
Addetto alla lavanderia. Svolge mansioni relative alla lavanderia; 
Aiuto di cucina. Svolge mansioni di supporto al cuoco; 
Stalliere. Svolge mansioni di normale pulizia della stalla e di cura generica del/dei cavallo/i; 
Assistente ad animali domestici. Svolge mansioni di assistenza ad animali domestici; 
Addetto alla pulizia ed annaffiatura delle aree verdi; 
Operaio comune. Svolge mansioni manuali, di fatica, sia per le grandi pulizie, sia nell’ambito di interventi di piccola manutenzione. 
Livello A super 
Profili: a) Addetto alla compagnia. Svolge esclusive mansioni di mera compagnia a persone autosufficienti, senza effettuare alcuna prestazione di lavoro; 
b) Baby sitter. Svolge mansioni occasionali e/o saltuarie di vigilanza di bambini in occasione di assenze dei familiari, con esclusione di qualsiasi prestazione di cura 
 

                Livello B 
                   Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in possesso della necessaria esperienza, svolgono con specifica competenza le proprie mansioni, ancorché a livello esecutivo. 

Profili: Collaboratore generico polifunzionale. Svolge le incombenze relative al normale andamento della vita familiare, compiendo, anche congiuntamente, mansioni di pulizia e riassetto della casa, di addetto alla cucina, di addetto alla 
lavanderia, di assistente ad animali domestici, nonché altri compiti nell’ambito del livello di appartenenza; 
Custode di abitazione privata. Svolge mansioni di vigilanza dell’abitazione del datore di lavoro e relative pertinenze, nonché, se fornito di alloggio nella proprietà, di custodia; 
Addetto alla stireria. Svolge mansioni relative alla stiratura; 
Cameriere. Svolge servizio di tavola e di camera; 
Giardiniere. Addetto alla cura delle aree verdi ed ai connessi interventi di manutenzione; 
Operaio qualificato. Svolge mansioni manuali nell’ambito di interventi, anche complessi, di manutenzione; 
Autista. Svolge mansioni di conduzione di automezzi adibiti al trasporto di persone ed effetti familiari, effettuando anche la relativa ordinaria manutenzione e pulizia; 
Addetto al riassetto camere e servizio di prima colazione anche per persone ospiti del datore di lavoro. Svolge le ordinarie mansioni previste per il collaboratore generico polifunzionale, oltreché occuparsi del rifacimento camere e 
servizio di tavola della prima colazione per gli ospiti del datore di lavoro. 
Livello B super 
 Profilo:Assistente a persone autosufficienti. Svolge mansioni di assistenza a persone (anziani o bambini) autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli      
 assistiti      

                    Livello C Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in possesso di specifiche conoscenze di base, sia teoriche che tecniche, relative allo svolgimento dei compiti assegnati, operano con totale autonomia e    
  responsabilità. 
  Profilo:Cuoco. Svolge mansioni di addetto alla preparazione dei pasti ed ai connessi compiti di cucina, nonché di approvvigionamento delle materie prime. 
 Livello C super  
  Profilo:Assistente a persone non autosufficienti (non formato). Svolge mansioni di assistenza a persone non autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli 
  assistiti. 

 
                 Livello D 
                 Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in possesso dei necessari requisiti professionali, ricoprono specifiche posizioni di lavoro caratterizzate da responsabilità, autonomia decisionale e/o coordinamento. 
   Profili:a) Amministratore dei beni di famiglia. Svolge mansioni connesse all’amministrazione del patrimonio familiare; 
     Maggiordomo. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse ai servizi rivolti alla vita familiare; 
     Governante. Svolge mansioni di coordinamento relative alle attività di cameriere di camera, di stireria, di lavanderia, di guardaroba e simili; 
     Capo cuoco. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse alla preparazione dei cibi ed, in generale, ai compiti della cucina e della dispensa; 
     Capo giardiniere. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse alla cura delle aree verdi e relativi interventi di manutenzione; 
     Istitutore. Svolge mansioni di istruzione e/o educazione dei componenti il nucleo familiare. 

 
   Livello D super  
                     Profili:Assistente a persone non autosufficienti (formato). Svolge mansioni di assistenza a persone non autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli 
   ssistiti; 
   b) Direttore di casa. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse all’andamento della casa. 
 
   Note a verbale: 
  1) Il lavoratore addetto allo svolgimento di mansioni plurime ha diritto all’inquadramento nel livello corrispondente alle mansioni prevalenti. 
  2) Per persona autosufficiente si intende il soggetto in grado di compiere le più importanti attività relative alla cura della propria persona ed alla vita di relazione. 
  3) La formazione del personale, laddove prevista per l’attribuzione della qualifica, si intende conseguita quando il lavoratore sia in possesso di diploma nello specifico campo oggetto della propria mansione, conseguito in Italia o   
  all’estero, purché equipollente, anche con corsi di formazione aventi la durata minima prevista dalla legislazione regionale e comunque non inferiore a 500 ore. 

 


