
Componente della FIDALDO
      

LAVORO DOMESTICO: ASSINDATCOLF RICORDA 
SCADENZA 11 APRILE PER VERSAMENTO CONTRIBUTI 

COLLABORATORI FAMILIARI

“Lunedì  11  aprile  è  fissata  la  scadenza  del  versamento  dei  contributi  Inps  e 

Cas.sa.colf, relativi al primo trimestre 2016 (gennaio-febbraio-marzo), per le famiglie che 

hanno alle proprie dipendenze uno o più collaboratori domestici (colf, badanti, baby sitter)”. 

A ricordarlo è Assindatcolf, Associazione Nazionale dei Datori di Lavoro Domestico, 

componente Fidaldo e aderente a Confedilizia. “Il termine ultimo per il versamento - spiega 

l’Associazione - slitta di un giorno poiché l’ordinaria scadenza, prevista per il 10 aprile, 

coincide quest’anno con la domenica.  Entro l’11 aprile  dovranno quindi essere versati  i 

contributi Inps e Cas.sa.colf che andranno calcolati utilizzando i nuovi valori dei contributi 

stabiliti dall’Inps per il 2016. A tal proposito, Assindatcolf ricorda che i valori sono rimasti 

sostanzialmente  invariati,  rispetto  all’anno precedente,  in  virtù  della  bassa  rivalutazione 

degli indici Istat.

Anche per quest’anno sono previste due diverse tabelle: una applicabile ai rapporti di 

lavoro a tempo indeterminato, l’altra, con valori più elevati, a quelli a tempo determinato, 

salvo i casi di lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti 

(ad  esempio  in  caso  di  maternità,  ferie,  malattia).  Assindatcolf  ricorda,  infine,  che  i 

contributi versati per i collaboratori domestici relativi al corrente trimestre, nonché quelli  

del IV trimestre 2015 e del II e III 2016 (poiché tutti pagati nel corrente anno di imposta),  

potranno essere portati in deduzione nella dichiarazione dei redditi del 2016, da presentare 

nel 2017”.

Per  informazioni  e  assistenza  è  possibile  rivolgersi  alla  locale  Sezione  di 

Assindatcolf,  presso  la  sede  dell'Associazione  Proprietari  Casa-Confedilizia,  sita  in 

Piacenza,  Via  S.Antonino,  7.  Uffici  aperti  tutti  i  giorni  dalle  9.00  alle  12.00,  lunedì, 

mercoledì  e  venerdì  anche  dalle  16.00  alle  18.00  (telefono  0523.327273  –  fax 

0523.309214); e-mail: assindatcolf@confediliziapiacenza.it. 
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