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IMPORTO DEI CONTRIBUTI DOVUTI PER L’ANNO 2014  

PER I LAVORATORI DOMESTICI E FAMILIARI 
 
 

 

 Con circolare n° 23/2014, l’INPS ha reso noti gli importi delle retribuzioni convenzionali orarie ai 

quali si commisurano i contributi dovuti per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, per l’anno 

2014. In seguito alla comunicazione ISTAT sulla variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo 

per la famiglie di operai ed impiegati, risultata pari al 1,10% (periodo 1/1/12-31/12/12 e 01/01/13-31/12/13), 

nella tabella, che di seguito viene riportata, l’Istituto ha indicato le nuove fasce di retribuzione e gli importi 

dei contributi orari dovuti per l’anno 2014. 

 

 

LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI 

DECORRENZA DAL 1/1/14 AL 31/12/14 

Senza contributo addizionale 

 

 

RETRIBUZIONE ORARIA 

 

IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO 

Effettiva Convenzionale Comprensivo Cuaf Senza Cuaf (*) 

 

Fino a €. 7,86 

Oltre €. 7,86 a €. 9,57 

Oltre €. 9,57 

 

 

€. 6,96 

€. 7,86 

€. 9,57 

 

€. 1,39 (0,35) (**) 

€. 1,57 (0,39) (**) 

€. 1,91 (0,48) (**) 

 

€. 1,40 (0,35) (**) 

€. 1,58 (0,39) (**) 

€. 1,92 (0,48) (**) 

Orario di lavoro superiore 

a 24 ore settimanali 

 

 

€. 5,06 

 

€. 1,01 (0,25) (**) 

 

€. 1,02 (0,25) (**) 

 

 

 

LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI 

DECORRENZA DAL 1/1/13 AL 31/12/13 

Comprensivo contributo addizionale (art. 2, c. 28, Legge n° 92/12) 

da applicare ai rapporti di lavoro a tempo “determinato” 

 

 

 

RETRIBUZIONE ORARIA 

 

IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO 

Effettiva Convenzionale Comprensivo Cuaf Senza Cuaf (*) 

 

Fino a €. 7,86 

Oltre €. 7,86 a €. 9,57 

Oltre €. 9,57 

 

 

€. 6,96 

€. 7,86 

€. 9,57 

 

€. 1,49 (0,35) (**) 

€. 1,68 (0,39) (**) 

€. 2,04 (0,48) (**) 

 

€. 1,50 (0,35) (**) 

€. 1,69 (0,39) (**) 

€. 2,06 (0,48) (**) 

Orario di lavoro superiore 

a 24 ore settimanali 

 

 

€. 5,00 

 

€. 1,08 (0,25) (**) 

 

€. 1,09 (0,25) (**) 

 

 

(*) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi 

(ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini 

entro il terzo grado conviventi. 

(**) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore. 


