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Famiglia, Assindatcolf: Governo riconosca agevolazioni fiscali
come la deducibilità costo lavoro domestico
“Siamo lieti che oggi il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, definisca la famiglia come pilastro
fondamentale, ammettendo come questa abbia garantito la tenuta sociale ed economica del nostro paese. Una realtà inconfutabile che, però, ha bisogno di essere supportata con politiche ad
hoc e agevolazioni fiscali, come la deducibilità totale del costo del lavoro domestico. Misure che
Assindatcolf, in veste di Associazione che rappresenta le famiglie che hanno alle loro dipendenze
degli assistenti familiari, ha più volte portato all'attenzione dei rappresentanti delle diverse forze
politiche e di Governo". È quanto dichiara Assindatcolf, Associazione Nazionale dei Datori di Lavoro
Domestico, in occasione della Conferenza nazionale della Famiglia.
“Parlare di lavoro domestico oggi – prosegue l’Associazione – significa raccontare la vita di tutte le
famiglie italiane che per garantire equilibri in casa devono poter quotidianamente contare sull’aiuto di personale esterno, badanti che si occupino degli anziani, baby sitter che consentano alle madri di lavorare. Concedere la deducibilità del costo del lavoro domestico, ovvero dei contributi e degli stipendi, sarebbe quindi un’operazione di equità sociale, un modo per aiutare trasversalmente
tutti coloro che, per necessità e per carenze di politiche sociali, sono costretti a sobbarcarsi in toto i
costi di questo welfare familiare assolutamente ‘fai da te’. Per questo speriamo che già nella prossima Legge di Bilancio possano arrivare dei segnali di cambiamento”.
“Considerare elitario il lavoro domestico – conclude Assindatcolf – sarebbe un errore storico ma
anche socio-economico, renderlo ‘normale’ significherebbe sostenere le famiglie ma anche l’economia. Per questo speriamo che anche altre misure in materia di lavoro siano estese al settore do mestico, come le agevolazioni per le assunzioni dei giovani e delle donne”.
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