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A tutti i Clienti  
Loro Sedi 

Circolare n. 10-2020 
 
Oggetto: Contribuzione anno 2020: Colf e Badanti   
 
L’INPS, con la circolare n. 17 del 6 febbraio 2020, comunica l’importo dei contributi dovuti per l’anno 
2020 per i lavoratori domestici. Preme evidenziare che, rispetto all’anno scorso, per l’anno 2020 sono 
state modificate sia le fasce di retribuzione che l’importo dei contributi orari. 
Di seguito si riportano, le tabelle contributive fornite dall’INPS, valide dal 1° gennaio 2020 al 31 
dicembre 2020: 
 

Contratti a tempo indeterminato (senza contributo addizionale) 
 

Retribuzione Oraria  

 

Contributo Orario 

Con CUAF Senza CUAF 

Effettiva Convenzionale Totale Di cui a carico lavoratore Totale Di cui a carico lavoratore 

Fino a €uro 8,10 €uro 7,17 €uro 1,43 €uro 0,36 €uro 1,44 €uro 0,36 

Oltre €uro 8,10 e fino a €uro 9,86 €uro 8,10 €uro 1,62 €uro 0,41 €uro 1,63 €uro 0,41 

Oltre €uro 9,86 €uro 9,86 €uro 1,97 €uro 0,49 €uro 1,98 €uro 0,49 

Orario di lavoro superiore a 24 
ore settimanali 

€uro 5,22 €uro 1,04 €uro 0,26 €uro 1,05 €uro 0,26 

 

 

Contratti a tempo determinato (con contributo addizionale 1,40%) 
 

Retribuzione Oraria  

 

 

 

Contributo Orario 

Con CUAF Senza CUAF 

Effettiva Convenzionale Totale Di cui a carico 
lavoratore 

Totale Di cui a carico lavoratore 

Fino a €uro 8,10 €uro 7,17 €uro 1,53 €uro 0,36 €uro 1,54 €uro 0,36 

Oltre €uro 8,10 e fino a €uro 9,86 €uro 8,10 €uro 1,73 €uro 0,41 €uro 1,74 €uro 0,41 

Oltre €uro 9,86 €uro 9,86 €uro 2,11 €uro 0,49 €uro 2,12 €uro 0,49 

Orario di lavoro superiore a 24 ore 
settimanali 

€uro 5,22 €uro 1,12 €uro 0,26 €uro 1,12 €uro 0,26 
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Ricordiamo, inoltre che i contributi devono essere versati trimestralmente entro il 10 del mese successivo 
a quello in cui si è compiuto il trimestre solare di riferimento.  
Pertanto, le scadenze di versamento relative all’anno 2020 risultano le seguenti: 
 

 1° trimestre (gennaio – marzo) entro il 10/04/2020; 
 2° trimestre (aprile – giugno) entro il 10/07/2020; 
 3° trimestre (luglio – settembre) entro il 10/10/2020; 
 4° trimestre (ottobre – dicembre) entro il 11/01/2021. 

 
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il versamento dei contributi deve essere effettuato entro 10 
giorni dalla data di licenziamento e/o dimissioni. 
 
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 
 
Distinti saluti. 
 
Bergamo, 10 febbraio 2020 
 
 

Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio 


