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LA SANATORIA
PER COLF E BADANTI
1 I percorsi per mettere in regola i lavoratori (italiani o stranieri) impiegati

nell’assistenza o nell’aiuto della famiglia

1 Gli esempi per non sbagliare: i modelli F24 per pagare il forfait
e il facsimile della domanda all’Inps

www.ilsole24ore.com
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Il contratto
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Inbassoriportiamotresezionidelcontrattodi
soggiorno(articolo5bisdeldecretolegislativo
286/98esuccessivemodifiche)sumodelloQ
perlavorosubordinatoconclusodirettamente
tralepartiperl’assunzionediunlavoratorein

possessodipermessodisoggiorno,incorsodi
validità,cheabilitiallosvolgimentodilavoro
subordinato.Lesezionipresceltesono
corredatedaindicazioniperunacorretta
compilazione

È la località d'impiego del lavoratore, infatti, che rileva ai fini della competenza
dello Sportello Unico. L'ipotesi più frequente che potrebbe verificarsi è l'assunzione
da parte del figlio che diventa datore di lavoro di un'assistente per prestare le cure
alla madre residente in una provincia diversa dalla sua

I dati da indicare devono trovare rispondenza con quanto dichiarato all'autorità
di Pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 7 del Testo unico sull'immigrazione.

Si tratta dell'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di
viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza in caso di espulsione

Questa parte non interessa il datore di lavoro domestico, nemmeno nel caso di regolarizza-
zione. Il modello infatti è predisposto per la generalità dei rapporti di lavoro.“Q”
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NGLCRL58

CARLA

0

D47B111Y

7041958F

ANGELICI

BRACN

Piero della Francesca 29 MILANOMI

CNNMRA59M23A669T

50000

Lacolfitaliana

CarlaAngeliciapprofitteràdellapossibilitàdi
mettereinregolacolfebadantiirregolariper
assumereMariaCannata,chedatempoledà
unamanoperlagestionedellacasa.Carla
compileràlasezionededicataalcontribuente

conisuoidatianagraficieconilsuocodice
fiscale.Nellaparteriservataall’Erarioriporterà
ilcodicefiscaledellalavoratrice,
contrassegnatadalcodiceRINT,edovrà
pagare500euro.L’F24vafirmato
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Lacolfextracomunitaria

PZZBMN35

BENIAMINO

0

D07A479A

7041935M

POZZI

Alfieri 24 ASTIA

5000

T

0

))

0123456789XYZTRLO

BeniaminoPozzidevemettereinregola
unacollaboratricedomestica
extracomunitaria.Nellapartedell’F24
relativaalcontribuente,Beniaminodovrà
riportareisuoidatianagraficieilsuo

codicefiscale.Nellasezionerelativa
all’Erariodovràriportareiprimi17
caratteridelpassaportoeindicareil
codiceREXT.Ilsaldodell’F24,cheva
anchefirmato,saràdi500euro
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Silvia Bradaschia

Tommaso Siracusano

Il contratto di soggiorno su modello Q
vastipulatoeinviatosoloseillavoratoreex-
tracomunitario da regolarizzare è presente
inItaliaconpermessodisoggiornoperlavo-
ro subordinato in corso di validità. Non sa-
rà, invece, necessario in caso di possesso di
altrotitolodisoggiornocheconsenteil lavo-
rosubordinato.Neicasidisanatoriadi lavo-
ratore irregolare la procedura telematica
prevede la firma del contratto di soggiorno
alla convocazione delle parti allo sportello
unico.

Il permessoper lavoro subordinato
Ildatoredilavorodomesticocheintendere-
golarizzareunlavoratoreinpossessodiper-
messo di soggiorno per lavoro subordinato
è tenuto a un adempimento aggiuntivo: do-
po aver presentato la domanda di emersio-
neall’InpsconmodelloLD-EM2009dal1˚al
30settembre,devepredisporreancheilcon-
tratto di soggiorno (modello Q) da inviare
con raccomandata A/R allo sportello unico
competenteperlocalitàdiimpiegodellavo-
ratore.È, infatti, la localitàdi impiegodel la-
voratore che rileva ai fini della competenza
dellosportellounico.Si potrebbeverificare
l’ipotesi dell’assunzione da parte del figlio,
che diventa datore di lavoro, di un’assisten-
teperprestarelecureallamadrecherisiede
in una provincia diversa. Nella ricevuta, ol-
tre al nome del datore, va riportato anche il
nome del lavoratore, per consentire even-
tualiaccertamentidegli uffici.

Questoadempimento– ingenerale da ef-
fettuare entro cinque giorni dall’instaura-
zione del rapporto di lavoro (articolo
36-bis, regolamento di attuazione del Dpr
394/99) – si ritiene validamente assolto se
effettuato comunque entro il 30 settembre
2009.

In base all’articolo 5 bis del decreto legi-
slativo 286/98 (Testo unico sull’immigra-
zione) il contratto di soggiorno per lavoro
subordinato stipulato fra datore e prestato-
redilavorocittadinodiunoStatononappar-
tenenteall’Unioneeuropea deveriportare:
1 la sistemazione alloggiativa del lavorato-
re,l’eventualelocazioneedecurtazionedal-
lostipendio (conl’importoprevisto);
1 l’impegno al pagamentoda partedel dato-
re delle spese di viaggio per il rientro del la-
voratorenelPaesediprovenienzaincasodi
espulsione;
1 l’impegno a comunicare ogni variazione
cheriguarda il rapportodi lavoro;
1 le condizioni contrattuali applicate (con-
tratto di categoria, livello, mansioni, orario
non inferiore a 20 ore settimanali, retribu-
zionedacontrattocollettivo,duratadelrap-
porto);
1 gli estremi del permesso di soggiorno in
possessodel lavoratore.

SonopoipresentinelmodelloQ:ladichia-
razione di regolarità dei versamenti contri-
butivi e assicurativi dovuti per il restante
personale eventualmente occupato e l’im-
pegno a non risolvere il rapporto di lavoro,
senonper motividi leggeo dicontrattopri-
madellascadenzaprevista.

Gli esonerati
Per i titolari di permesso di soggiorno Ce
per soggiornanti di lungo periodo (ex carta
di soggiorno), invece, non è necessario in-
viare il modello Q né all’atto dell’assunzio-
ne né successivamente: si tratta di un titolo
di soggiorno atempo indeterminato. E l’ob-
bligononsussistenemmenoperilavoratori
titolaridipermessodi soggiorno per motivi
diversi da quello di lavoro subordinato, che
consentelosvolgimentodiattività lavorati-
va (ad esempio permesso per ricongiungi-
mento familiare, motivi umanitari o asilo).
Lapredisposizionedelcontrattodisoggior-
no, su richiesta del lavoratore, avverrà solo
in caso di conversione del permesso per la-
voro.

Il clandestino
Diversaancoral’ipotesidirichiestadiemer-
sione per un lavoratore domestico extraco-
munitarioirregolarmentepresenteinItalia.
Inquestocaso il contratto di soggiornover-
rà firmato allo sportello unico, dopo che il
datore avrà inviato la domanda telematica
alministerodelLavoroconlaproceduraat-
tivadal 1˚al 30settembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vanno indicati
l’alloggio
e le condizioni
Va specificato
l’impegno
per le spese
di rimpatrio
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Prima puntata. La seconda parte della Guida verrà pubblicata
domani, venerdì 21 agosto

Un instant book sulle misure
contro la crisi

Inedicolacon«IlSole24Ore»,a
6,90europiùilprezzodel
quotidiano,l’instantbooksulla
manovra.Sottoesameleprincipali
novità:dallaTremonti-terper
favoriregliinvestimentialloscudo
fiscale,dallasanatoriadellecolf
allenovitàcheriguardanole
pensionieil lavoro.Ilfascicolo
dedica,poi,alcuni
approfondimentianchealle
disposizionichesonostate
introdotteconlalegge
Comunitaria.Ilvolumeconsenteai
lettoridicompiereunviaggio
all’internodellamanovraedi
comprenderelesceltemessein
campodallegislatore.Aguidareil
lettoregliarticolidegliespertidel
Sole24Oreoltreaunaseriedi
tabelleegraficidestinatiarendere
piùcomprensibililedisposizioni
chesonostateinseritenel
provvedimento.

 www.lavoro.gov.it

 www.inps.it

 www.interno.it

 www.consulentidellavoro.it

Possibile inviare le domande
sulla regolarizzazione

Esperti al lavoro sulla
regolarizzazione di colf e
badanti. Da oggi, infatti, sarà
possibile inviare i propri quesiti
sulla sanatoria agli espertidel
Sole 24 Ore. Per spedire le
richieste di chiarimento
occorreràaccedere a un’area
dedicata alla sanatoria partendo
dalsito del Sole 24 Ore. Le
risposte ai quesiti di interesse
generale verrannopubblicate
sulle pagine del Sole 24 Ore, a
partire da lunedì 24 agosto.

INSERTO A CURA DI Andrea Carli, Maria Carla De Cesari
TESTI DI Silvia Bradaschia, Maria Carla De Cesari,
Maria Rosa Gheido, Tommaso Siracusano

In edicola Online
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L
adomandapermettereinregolauno
stranieroclandestinopuòesserefat-
tasoloonline,attraversoilministero

dell’Interno,cheprometteunserviziodi
aiutoaccessibilesempredalsito(www.in-
terno.it).Vediamoqualisonoleparticola-
rità.

19
Senonsihaadisposizioneuncollegamento

Internetachicisipuòrivolgereperla

domandadisanatoriadiunimmigrato

clandestino?

Nellacircolaredel7agostoiministeri
dell’InternoedelLavorohannospecifica-
tocheèstataraggiuntaun’intesaconl’An-
ci,l’associazionedeicomuni:quelligiàabi-
litatiperlepratichedeiricongiungimenti
familiarilosono,inautomatico,ancheper
lanuovaprocedura.Oltrecheincomune,
sipotràchiedereaipatronati,aisindacatie
aiconsulentidellavoro,chehannogiàuna
convenzioneconilministerodell’Interno.

20
Ègiànotalaproceduradelministero

dell’Interno?

Laproceduraverràresadisponibilenei
prossimigiorni.Inognicaso,iministeri
dell’InternoedelLavorohannomessoin
evidenzaalcunipassaggi:ilsistemainfor-
matico,unavoltaricevutaladomanda,
manderàun’emailall’indirizzosegnalato
nelmodulo.L’email«certifica»ladatadel-
larichiesta.Laricevuta,invece,saràresa
disponibileinun’areaprotettanelsitodel
ministerodell’Interno(www.interno.it).
Laricevutasaràdisponibileentro72ore
dalricevimentodellaemaildiconferma.

21
Checosaoccorrefaredellaricevuta?

Laricevutavaconservatadaldatoredila-
voro.Unacopiadovràessereconsegnata
allavoratoreperprovarecheèstatapre-
sentataladomandadiemersione.

22
Inviataladomandaestampatalaricevuta

checosabisognafare?

Occorreattenderelaconvocazionedello
sportellounico.Ilministerodell’Interno
hapromessochel’esameditutteledoman-
desidovrebbeconcludereinunanno.

23
Qualicontrollidevefarelosportellounico

perl’immigrazione?

Primadituttochiedeallaquesturaseciso-
nomotivicheimpedisconoilrilasciodel
permessodisoggiorno.Infatti,èesclusala
possibilitàdisanatoriapergliimmigrati
oggettodiprovvedimentodiespulsione,
cherisultinocondannati,ancheinmodo
nondefinitivo,epercolorochesonose-
gnalati–ancheinbaseaconvenzioniinter-
nazionali–perlanonammissionenelno-
stroPaese.

24
Epoichecosasuccede?

Losportellounicoconvocalepartieverifi-
caleinformazionicontenutenelladoman-
darispettoaidocumentichevannopresen-
tati:ladichiarazionedeiredditi2009,sesi
vuoleregolarizzarelacolf;lacertificazio-
nemedicanelcasodellabadante.Inoltre,
andràpresentatoilmodelloF24perprova-
reilpagamentodei500euroelaricevuta
delladomanda,chehacodiciidentificativi
univoci,perevitarefalsificazioni.Occorre
portareancheunamarcadabollodi14,32
euro.Ladocumentazioneincompletapo-
tràessereintegrata.

25
Checosasuccedesenoncisipresentaallo

sportellounico?

Senoncisipresentasenzamotivolado-
mandaverràarchiviata.
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Leduebadantiextracomunitarie

FrancescoFloriodeveassumereduebadanti
extracomunitarieperigenitori.L’"aspirante"
datoredovràindicareisuoidatianagraficieil
suocodicefiscale.Nellaparterelativaal
versamentodovràcompilareduerighidel

modelloF24,riportandoilnumerodel
passaportodelleduelavotarici,
contrassegnateconilcondiceREXT.Dovrà
pagare500europerognibadante,perun
saldodi1.000edovràfirmarel’F24
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Maria Carla De Cesari

Maria Rosa Gheido

La sanatoria contenuta nella legge 102 (la
conversione del Dl 78 con la manovra d’estate)
riguarda colf e badanti che finora hanno lavorato
in nero. Una condizione che può accomunare
lavoratori/lavoratrici italiani, comunitari,
extracomunitari, con un titolo per soggiornare nel
nostro Paese oppure no. L’operazione-sanatoria si
apre il 1˚ settembre e si chiude il 30 dello stesso
mese, con un anticipo dei pagamenti del forfait da
domani. Dovrebbe essere il tentativo di riportare
trasparenza in un mercato, quello delle attività di
supporto alla famiglia e dell’assistenza ai non
autosufficienti, dove ci sono larghe fasce di
sommerso e di evasione fiscale e contributiva.

Certo, far emergere una consistente quota di
sommerso è tra le finalità dell’operazione. Anche
se l’obiettivo principale, collegato alla sicurezza e
alla necessità di riprendere il controllo di un
territorio che sfugge ai censimenti ufficiali, è –
inutile nasconderlo – regolarizzare centinaia di
migliaia di lavoratori immigrati clandestini. Si
tratta della presa d’atto, nel momento in cui si
introduce il reato di clandestinità, che non si può
compromettere l’equilibrio di famiglie che negli
immigrati hanno un aiuto.

Ecco perché uno dei primi, significativi, effetti
della procedura di emersione è la sospensione dei
procedimenti penali e amministrativi a carico sia
del datore di lavoro sia del lavoratore. Il comma 8

dell’articolo 1-ter della legge 102 stabilisce che
dalla data della sua entrata in vigore (5 agosto)
«fino alla conclusione del procedimento», sono
sospesi i procedimenti penali e amministrativi, nei
confronti del datore di lavoro e del lavoratore. Le
violazioni che restano in stand by sono quelle
relative a ingresso e soggiorno nel territorio
nazionale e quelle per l’impiego di lavoratori,
anche se rivestono carattere finanziario, fiscale,
previdenziale e assistenziale.

Nelle more della definizione del procedimento
di emersione, lo straniero non può essere espulso.
La salvaguardia non vale per gli stranieri
destinatari di un provvedimento di espulsione
amministrativa per motivi di ordine pubblico o di
sicurezza o di terrorismo; oppure che risultino
segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni
internazionali, ai fini della non ammissione nel
territorio dello Stato; o, ancora, che risultino
condannati, anche con sentenza non definitiva,
per uno dei reati che prevedono l’arresto,
obbligatorio o facoltativo, in flagranza.

Nella moratoria rientra, quindi, anche il reato
«di clandestinità», introdotto dall’articolo 10-bis
della legge 94/09, che contiene disposizioni in
materia di sicurezza e ordine pubblico e che
prevede, dall’8 agosto, l’ammenda e l’espulsione
dello straniero che fa ingresso o si trattiene nel
territorio dello Stato in maniera illegali.

Il completamento della procedura, con la
sottoscrizione del contratto di soggiorno, della
comunicazione obbligatoria di assunzione all’Inps
e il rilascio del permesso di soggiorno
comportano, sia per il datore sia per il lavoratore,
l’estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi
relativi alle violazioni in materia di soggiorno e di
lavoro irregolare, anche se «di natura
previdenziale, assistenziale, fiscale o finanziario».
Dunque, una copertura a tutto campo, garantita
naturalmente anche a chi ha impiegato in nero
lavoratori italiani e stranieri in regola.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Un’opportunità
per rendere
il lavoro
più trasparente
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D
al1˚al30settembresaràpossibile
presentareladomandapermettere
inregolacolfebadanti.Chiaveva

presentatodomandainoccasione
dell’operazioneflussidel2007enonhaan-
coraottenutorispostapuòoraproporre
l’istanzaperregolarizzareilrapportodila-
voro:laproceduradiautorizzazioneper
l’ingressoinItaliadecadrà,anchesesiter-
ràcontodeinullaostagiàacquisiti.

13
Quantocostalasanatoria?
Idatoridilavorodevonopagareunforfait
di500euro,checopreinparteicostidella
sanatoria,eicontributiall’Inpsperimesi
diaprile,maggioegiugno.Ilforfaitnonè
deducibiledalredditoenonèrestituito
nelcasoincuiladomandadiregolarizza-
zionenonvadainportoperqualsiasimoti-
vo.

14Comesidevepagareilforfait?Edaquando?
IlforfaitvapagatoconilmodelloF24,ver-
samenticondatiidentificativi,approvato
dall’agenziadelleEntrate(risoluzione
209/Edell’11agosto).Sitrattadiunmodel-
loF24incuinonèprevistalacompensazio-
neconcreditineiconfrontidell’Erario.È
possibilepagaredadomani,21agosto.At-
tenzione,però:ilpagamentononequivale
aunaprenotazione.Senonsipresentaan-
cheladomandadal1˚al30settembreèco-
mesenonsifossefattonulla.

15ComesicompilailmodelloF24?
Vacompilatoconidatideldatoredilavo-
ro(datianagraficiecodicefiscale)econle

informazionirelativeallavoratore:sitrat-
tadelcodicefiscaleodeldocumento
d’identitàpergliitalianioicomunitari,del-
leprime17cifreoletteredelpassaporto
pergliextracomunitari.Ilcodiceè
«RINT»peritalianiecomunitari,
«REXT»pergliextracomunitari,regolari
oclandestini.L’annodiriferimentoèil
«2009»,iltipoè«R».

16Comesipagal’F24?
Inbancaoinposta.Nonèconsentitol’ho-
mebanking(ilpagamentoonlineattraver-
solapropriabanca).Ilpagamentoonlineè
invecepossibiletramitel’agenziadelleEn-
trate,direttamentedaldatoredilavoro
conlarichiestadiunPin(ilcodicesegreto
personale)otramitegliintermediariabili-
tati(consulentidellavoro,commerciali-
sti,Caf).

17Comesipresentaladomandadi
regolarizzazione?
Occorredistinguere:permettereinregola
unlavoratoreimmigratoclandestinoilde-
stinatarioèlosportellounicoperl’immi-
grazioneeilcanalesaràsoloonline,attra-
versolaproceduracheverràmessaapun-
todalministerodell’Internoapartiredal1˚
settembre.Perfaremergereunlavoratore
italiano,comunitariooextracomunitario
regolare,ladomandavaall’Inps,conilmo-
delloLD-EM2009.

18Ladomanda,inparticolarequellaper
regolarizzareunextracomunitario
clandestino,èsoggettaaunagraduatoria?
C’èunnumeroprefissatodiposti?
No,noncisonograduatorienéunplafond
diposti.Sarannoaccettatetutteledoman-
deregolari(l’erroreformalenonsaràcau-
sadiscarto).L’ordinecronologicoverrà
seguitodaldipartimentoperleLibertàci-
viliel’immigrazionedelministerodell’In-
ternosolopergirareledomandeonlineal-
losportellounico.Ilsistemainformatico
controlleràseildatoredilavorohapresen-
tatopiùdomanderispettoaquantoman-
sentito(massimotre,perunacolfeper
duebadanti):quelleineccessoverranno
«cestinate»,secondol’ordinedipresenta-
zione.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Perilavoratori
chesonoinItalia
inmodoirregolare
l’iterèsoloonline
Nessunlimite
quantitativo
perleistanze

LEDOMANDE

ÈPOSSIBILE
SOSTITUIRE
L’ISTANZA
PERI«FLUSSI»
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L’immigrato
devepagare
70euroeunaquota
aggiuntiva
ancoradadefinire
compresa
tra80e200euro

LAPROCEDURA/2

ILPERMESSO
DISOGGIORNO
VACHIESTO
ALLAPOSTA

S
elaverificaallosportellounicoper
l’immigrazionevaabuonfine,ildato-
redilavoroeillavoratoreimmigrato

clandestinodovrannofirmareilcontratto
disoggiorno(sivedaallepagine15e16).
Noncisaràalcunpassaggioperilvistoal
ministerodegliEsteri,perchéillavoratore
ègiàinItalia.Aquestoproposito–ricorda
ilVademecumdellaFondazionestudidei
consulentidellavoro–ladatadiingresso
deveessereprecedenteal1˚aprile2009.

26
Firmatoilcontrattodilavoroallosportello
unico,chealtrodevefareildatoredilavoro?
Allosportellounicocisaràanchel’assi-
stenzadipersonaledell’Inps,inmodoche
sipossaeffettuarefacilmente,lacomuni-
cazionediassunzione(modello
LDEM09extraUE),disponibiledaottobre
2009sulsitodell’Inps.Lacomunicazione
vaeffettuataentro24oredallastipuladel
contrattodisoggiorno.

27
Eillavoratorechecosadevefare?
Dovràfaredomandadipermessodisog-
giornoallaPosta.ladomandacosta70eu-
ro,oltreauncontributocheverràfissato
tra80e200euro.

28
Comevapresentataladomandaall’Inpsper
laregolarizzazionediunlavoratoreitaliano,
comunitariooextracomunitario?
IlmodelloLD-EM2009(sivedal’esempio
dicompilazioneallepagine12,13e14)può
esserepresentatoattraverso:ilcontact
centeralnumero803164;laprocedura

onlinecollegandosialsitowww.inps.it–
Moduli–AziendeeContributi;glisportel-
lidell’Inps,allegandolafotocopiadeldo-
cumentodiidentitàdeldatoredilavoro;
raccomandataconricevutadiritorno,alle-
gandolafotocopiadeldocumentodiiden-
titàdeldatoredilavoro.

29
Quandosiperfezionaladomandaall’Inps?
L’Inpsdovràverificareilpagamentodel
forfaitdi500euro(cheservonoancheper
coprireicontributiprevidenzialiperilpe-
riodoaprile-giugno2009)elarisponden-
zadeidatidichiaratinelladomanda.Fatti
questicontrolli,l’Inpsiscriveràilrappor-
todilavoro(ilmodelloLD-EM2009fun-
zionaanchecomecomunicazionedias-
sunzione).

30
Cisonoadempimentiaggiuntiviperla
regolarizzazionediunextracomunitario
regolare?
Sì.Ilcontrattodisoggiorno(modelloQ)
chevainviatoallosportellounicoperl’im-
migrazione.

31
Sesivoglionosanareancheperiodidilavoro
neroprecedential1˚aprile,checosasideve
fare?
Chihaindicatonelladenunciadiemersio-
necheilrapportodilavoroèiniziatopri-
madell’aprile2009ochihaindicatolada-
tadel1˚aprilesulladomandadiemersio-
ne,mapoivuolesanareancheperiodipre-
cedenti,dovràcompilareilmodelloInps
LD15-ter.Laprescrizione,siricorda,è
quinquennale.Nonsisaancoraquantoco-
steràlasanatoriadeiperiodipregressi.

32
Comedovrannoesserepagatiicontributiper
iperiodisuccessivial30giugno?
L’Inpsforniràaidatoridilavoroemersi
deibollettiniprestampaticonilcalcolo
deicontributiinbaseall’orarioeall’inqua-
dramentoindicatinelladichiarazionee
nelcontrattodisoggiorno.Invieràanche
bollettiniinbiancochepotrannoessere
utilizzatiincasodivariazioni.

©RIPRODUZIONERISERVATA
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Idatichecaratterizzanoilrapportodilavoro
(durata,retribuzione,orario)sonoindicati
nellasezione3;l’Inpsprovvederàall’inviodei
bollettiniprecompilatiinbaseaquestidati.La
sezione4interessailavoratorilegatialdatore

dilavorodavincolidiconiugio,diparentelao
diaffinità.Lasezione5èriservataall’eventuale
rapportodilavoro«ripartito»,ossial’impegno
cheduelavoratoriassumonosolidarmenteper
rendereun’unicaprestazione.
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Laprocedurapermettereinregolacolfe
badanti è stata disciplinata dall’artico-
lo 1 ter della legge 102. La domanda de-

veessere presentatadai datoridi lavoro, per
far emergere i lavoratori che fanno lavoro
domesticooattivitàdiassistenza,ancheafa-
vore di componenti della famiglia, anche se
non conviventi (per esempio, il figlio per la
madre), in caso di non autosufficienza. Ma
vediamo chi può accedere alla sanatoria e
perquali lavoratori.

1
A chi è diretta la sanatoria che si apre dal 1˚al

30 settembre?

La sanatoria potrà essere chiesta dai datori
di lavoro che occupano, in modo irregolare,
personale per l’aiuto domestico e l’assisten-
zaallepersone nonautosufficienti.

2
Per chi si può chiedere la sanatoria?

Possonoessere messi in regola colf e badan-
ti, occupati in modo irregolare, italiani, co-
munitari, extracomunitari con un permesso
di soggiorno che consente il lavoro subordi-
nato nel nostro Paese ed extracomunitari
clandestini. Sono esclusi gli extracomunita-
ri destinatari di un provvedimento di espul-
sione o di una sentenza di condanna anche
non definitiva. Infine, non sono ammessi gli
stranieri segnalati per la non ammissione in
Italia.

3
Che cosa vuol dire avere un permesso di

soggiorno che consente di svolgere lavoro

subordinato?

Si tratta di un permesso di soggiorno: per la-

voro subordinato non stagionale (fino alla
scadenza con possibilità di rinnovo); lavoro
autonomo (consente il lavoro subordinato);
ricongiungimento familiare; motivo di stu-
dio (lavoro subordinato per un massimo di
20 ore settimanali). È escluso il permesso
permotivi di turismo.

4
Il datore di lavoro che chiede la sanatoria può

essere anche extracomunitario?
Sì. Il datore di lavoro può essere italiano,
comunitario residente in Italia, extraco-
munitario in possesso di permesso di sog-
giorno «lungo» (ex carta di soggiorno),
extracomunitario in possesso di carta di
soggiorno in quanto familiare di cittadi-
no comunitario.

5
Possono accedere alla sanatoria anche enti o
società?

Secondo la circolare 101/2009 dell’Inps i
datori di lavoro possono anche essere
persone giuridiche, vale a dire conviven-
ze di comunità religiose (conventi, semi-
nari) e le convivenze militari (caserme,
comandi, stazioni), le comunità senza fi-
ni di lucro (orfanotrofi e ricoveri per an-
ziani il cui fine è prevalentemente assi-
stenziale), qualunque sia il numero dei
componenti. Rientrano anche le case fa-
miglia per handicappati, quelle per il re-
cupero dei tossicodipendenti, per l’assi-
stenza gratuita a bambini, anziani e ragaz-
ze madri, le convivenze di sacerdoti an-
ziani. Non sono ammessi, per esempio, i
collegi e convitti (perché la convivenza
non è fine a se stessa, spiega l’Inps, ma è
abbinata a finalità educative).

6
Quali sono le mansioni cui può essere
destinato il personale domestico?

Secondo la Fondazione studi del Consiglio
nazionale dei consulenti del lavoro, nel va-
demecum dedicato alla regolarizzazione,
c’èlapossibilitàdiregolarizzare:colf,badan-
ti per persone non autosufficienti, cuochi,
giardinieri, custodi, baby sitter, eccetera. Si
possono regolarizzare tutte le figure profes-
sionalicompresenel settoredomesticoere-
peribilinelCcnl lavorodomesticodel 13 feb-
braio2007.
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NellaSezione1deveessereindicato
l’eventualeindirizzopressoilqualesisvolgeil
rapportodilavoro,solosediversodaquello
indicatocomeresidenzadeldatoredilavoro.
Lasezione2invecerichiedeidatianagrafici

dellavoratore.Inquestocaso,particolare
attenzionedeveessereriservataagliestremi
delpermessodisoggiorno,chedeveesserein
corsodivaliditàeconsentirediprestare
attivitàlavorativa.
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Perassumere
ladomestica
occorreunminimo
direddito
Perl’assistenza
serveilcertificato
diinvalidità

IREQUISITI

DUEVINCOLI
PERMETTERE
INREGOLA
ICLANDESTINI

L
apossibilitàdimettereinregolacolfe
badanti,previstanellalegge102/2009,
delineaduepercorsi:daunlatolasana-

toriapericlandestini–el’attenzioneèquel-
ladievitareleregolarizzazionifasulle–
dall’altro,l’emersionedellavorodomestico
inneropraticatodaitaliani,comunitarieex-
tracomunitarichesonoinItaliainmodore-
golare.Vediamoledifferenze.

7
Qualirapportidilavoropossonoessere
sanati?
Possonoesseremessiinregolailavoratori
conrapportodilavoroincorsoal30giugno
daalmenotremesi,cioèalmenodal1˚aprile
2009,senzainterruzioni.Ilrapportodilavo-
rodevecontinuarealmomentodellado-
manda.Ildatoredilavoropuòregolarizza-
reancheperiodiprecedenti,ancheseper
questinonsonostatiancoradefinitiicosti.
Occorreattendereleistruzionidelministe-
rodelLavoroedell’Inps.

8
Ildatoredilavoro,italiano,comunitarioo
extracomunitariocontitoloisoggiornodi
lungoperiodo,deveavererequisitidireddito
perassumereunacolf?
Perassumereunacolfextracomunitaria
clandestina,occorreavereunreddito(per
il2008)dialmeno20milaeurosenelnucleo
familiarec’èunasolapersonachepercepi-
scereddito,25milanelcasodipiùpersone
conreddito.

9
Perassumereunabadanteclandestina
servonoglistessirequisitidireddito?
No.Perassumereunabadanteclandestina

nonc’èalcunrequisitodireddito,maoccor-
reuncertificatorilasciatodaunastruttura
sanitariapubblicaodalmedicodifamiglia
cheattestilanonautosufficienzaalmomen-
toincuièsortoilrapportodilavoroconil
cittadinoextracomunitario.Quindioccor-
recheilcertificatomedico«giustifichi»
l’iniziodelcontratto.Nonoccorrealtrado-
cumentazionenelcasodicittadinigiàrico-
nosciutiinvalidi.

10
Nelcasoincuiillavoratoresiaitaliano,
comunitario,peresempiorumenoopolacco,
oppureextracomunitarioregolareoccorre
rispettarerequisitidiredditoopresentareil
certificatodinonautosufficienza?
No,inquesticasinoncisonorequisitidired-
ditoenonèprevistoilcertificatosullanon
autosufficienza.Bastalavolontàdeldatore
dilavorodifaremergereillavoronero.

11
Sipossonomettereinregolapiùpersone?
Nelcasodilavoratoriimmigraticlandestini
ognifamigliapuòmettereinregolaunacolf.
Sec’ènecessitàdiassistenza,perséoperfa-
miliarinonautosufficienti,sipossonofare
emergereunaoancheduebadanti.Main
quest’ultimocasooccorrecheilmedicoatte-
stilanecessitàdiassistenzadapartedidue
persone.Dunque,ognifamigliapuòfar
emergerefinoatrelavoratoriclandestini.
Questolimitenonvalenelcasodiregolariz-
zazioneperlavoratoriitaliani,comunitari
edextracomunitariregolari.

12
Lasanatoriadiunacolfodiunabadante
extracomunitariapresupponeuncontrattocon
unorariominimo?
Sì,perfirmareilcontrattodisoggiorno–co-
meprevistodallaleggesull’immigrazione
(decretolegislativo286/98)–èrichiestoun
impegnodialmeno20oresettimanali.Non
èpossibileraggiungerequestominimocon
ilconcorsodipiùdatoridilavoro(peresem-
pioAregolarizzaper14oreeBper6).Ilcon-
trattodisoggiorno,sesimetteinregolaun
lavoratoreclandestino,saràstipulatoallo
sportellounicoperl’immigrazione.Seinve-
cesiregolarizzaunextracomunitariorego-
lare,ilcontrattodisoggiorno,modelloQ,va
trasmessoallosportellounicoperl’immi-
grazione.
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Lacompilazioneperl’Inps

Nellasezione1delladichiarazionedi
emersione–chepuòesserepresentata
all’Inps,dal1˚al30settembre,daidatoriche
al30giugno2009impiegavanoinneroda
almenotremesiunlavoratoreitaliano,

comunitariooextracomunitarioconregolare
permessodisoggiorno–vannoindicatiidati
anagraficideldatoredilavorochepuòessere
unapersonafisicaoladenominazionedella
comunità
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L
aprocedurapermettereinregolacolfe
badantièstatadisciplinatadall’artico-
lo1terdellalegge102.Ladomandade-

veesserepresentatadaidatoridilavoro,per
faremergereilavoratorichefannolavoro
domesticooattivitàdiassistenza,ancheafa-
voredicomponentidellafamiglia,anchese
nonconviventi(peresempio,ilfiglioperla
madre),incasodinonautosufficienza.Ma
vediamochipuòaccedereallasanatoriae
perqualilavoratori.

1
Achièdirettalasanatoriachesiapredal1˚al

30settembre?

Lasanatoriapotràesserechiestadaidatori
dilavorocheoccupano,inmodoirregolare,
personaleperl’aiutodomesticoel’assisten-
zaallepersonenonautosufficienti.

2
Perchisipuòchiederelasanatoria?

Possonoesseremessiinregolacolfebadan-
ti,occupatiinmodoirregolare,italiani,co-
munitari,extracomunitariconunpermesso
disoggiornocheconsenteillavorosubordi-
natonelnostroPaeseedextracomunitari
clandestini.Sonoesclusigliextracomunita-
ridestinataridiunprovvedimentodiespul-
sioneodiunasentenzadicondannaanche
nondefinitiva.Infine,nonsonoammessigli
stranierisegnalatiperlanonammissionein
Italia.

3
Checosavuoldireavereunpermessodi

soggiornocheconsentedisvolgerelavoro

subordinato?

Sitrattadiunpermessodisoggiorno:perla-

vorosubordinatononstagionale(finoalla
scadenzaconpossibilitàdirinnovo);lavoro
autonomo(consenteillavorosubordinato);
ricongiungimentofamiliare;motivodistu-
dio(lavorosubordinatoperunmassimodi
20oresettimanali).Èesclusoilpermesso
permotividiturismo.

4
Ildatoredilavorochechiedelasanatoriapuò

essereancheextracomunitario?
Sì.Ildatoredilavoropuòessereitaliano,
comunitarioresidenteinItalia,extraco-
munitarioinpossessodipermessodisog-
giorno«lungo»(excartadisoggiorno),
extracomunitarioinpossessodicartadi
soggiornoinquantofamiliaredicittadi-
nocomunitario.

5
Possonoaccedereallasanatoriaancheentio
società?

Secondolacircolare101/2009dell’Inpsi
datoridilavoropossonoancheessere
personegiuridiche,valeadireconviven-
zedicomunitàreligiose(conventi,semi-
nari)eleconvivenzemilitari(caserme,
comandi,stazioni),lecomunitàsenzafi-
nidilucro(orfanotrofiericoveriperan-
zianiilcuifineèprevalentementeassi-
stenziale),qualunquesiailnumerodei
componenti.Rientranoanchelecasefa-
migliaperhandicappati,quelleperilre-
cuperodeitossicodipendenti,perl’assi-
stenzagratuitaabambini,anzianieragaz-
zemadri,leconvivenzedisacerdotian-
ziani.Nonsonoammessi,peresempio,i
collegieconvitti(perchélaconvivenza
nonèfineasestessa,spiegal’Inps,maè
abbinataafinalitàeducative).

6
Qualisonolemansionicuipuòessere
destinatoilpersonaledomestico?

SecondolaFondazionestudidelConsiglio
nazionaledeiconsulentidellavoro,nelva-
demecumdedicatoallaregolarizzazione,
c’èlapossibilitàdiregolarizzare:colf,badan-
tiperpersonenonautosufficienti,cuochi,
giardinieri,custodi,babysitter,eccetera.Si
possonoregolarizzaretuttelefigureprofes-
sionalicompresenelsettoredomesticoere-
peribilinelCcnllavorodomesticodel13feb-
braio2007.
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Lacompilazioneperl’Inps

NellaSezione1deveessereindicato
l’eventualeindirizzopressoilqualesisvolgeil
rapportodilavoro,solosediversodaquello
indicatocomeresidenzadeldatoredilavoro.
Lasezione2invecerichiedeidatianagrafici

dellavoratore.Inquestocaso,particolare
attenzionedeveessereriservataagliestremi
delpermessodisoggiorno,chedeveesserein
corsodivaliditàeconsentirediprestare
attivitàlavorativa.
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Per assumere
la domestica
occorre un minimo
di reddito
Per l’assistenza
serve il certificato
di invalidità

I REQUISITI

DUE VINCOLI
PER METTERE
IN REGOLA
I CLANDESTINI

La possibilità di mettere in regola colf e
badanti, prevista nella legge 102/2009,
delineaduepercorsi:daunlatolasana-

toriapericlandestini–el’attenzioneèquel-
la di evitare le regolarizzazioni fasulle –
dall’altro, l’emersionedel lavorodomestico
inneropraticatodaitaliani,comunitarieex-
tracomunitariche sonoinItalia inmodore-
golare.Vediamoledifferenze.

7
Quali rapporti di lavoro possono essere
sanati?
Possono essere messi in regola i lavoratori
conrapporto di lavoro in corso al 30 giugno
daalmenotremesi,cioèalmenodal1˚aprile
2009,senzainterruzioni.Ilrapportodilavo-
ro deve continuare al momento della do-
manda. Il datore di lavoro può regolarizza-
re anche periodi precedenti, anche se per
questi non sono stati ancora definiti i costi.
Occorreattendere le istruzionidel ministe-
rodelLavoro edell’Inps.

8
Il datore di lavoro, italiano, comunitario o
extracomunitario con titolo i soggiorno di
lungo periodo, deve avere requisiti di reddito
per assumere una colf?
Per assumere una colf extracomunitaria
clandestina, occorre avere un reddito (per
il2008)dialmeno20milaeurose nelnucleo
familiare c’è una sola persona che percepi-
sce reddito, 25mila nel caso di più persone
conreddito.

9
Per assumere una badante clandestina
servono gli stessi requisiti di reddito?
No. Per assumere una badante clandestina

nonc’èalcunrequisitodireddito,maoccor-
re un certificato rilasciato da una struttura
sanitaria pubblica o dal medico di famiglia
cheattesti lanonautosufficienzaalmomen-
to in cui è sorto il rapporto di lavoro con il
cittadino extracomunitario. Quindi occor-
re che il certificato medico «giustifichi»
l’inizio del contratto. Non occorre altra do-
cumentazione nel caso di cittadini già rico-
nosciuti invalidi.

10
Nelcasoincui il lavoratoresiaitaliano,
comunitario,peresempiorumenoopolacco,
oppureextracomunitarioregolareoccorre
rispettarerequisitidi redditoopresentare il
certificatodinonautosufficienza?
No,inquesticasinoncisonorequisitidired-
dito e non è previsto il certificato sulla non
autosufficienza. Basta la volontà del datore
dilavorodifaremergereil lavoronero.

11
Si possono mettere in regola più persone?
Nel caso di lavoratori immigrati clandestini
ogni famigliapuòmettere inregolaunacolf.
Sec’ènecessitàdiassistenza,perséoperfa-
miliari non autosufficienti, si possono fare
emergere una o anche due badanti. Ma in
quest’ultimocasooccorrecheilmedicoatte-
sti la necessità di assistenza da parte di due
persone. Dunque, ogni famiglia può far
emergere fino a tre lavoratori clandestini.
Questolimitenonvalenelcasodiregolariz-
zazione per lavoratori italiani, comunitari
edextracomunitari regolari.

12
La sanatoria di una colf o di una badante
extracomunitaria presuppone un contratto con
un orario minimo?
Sì,perfirmareilcontrattodisoggiorno–co-
me previsto dalla legge sull’immigrazione
(decretolegislativo286/98)–èrichiestoun
impegno di almeno 20 ore settimanali. Non
è possibile raggiungere questo minimo con
ilconcorsodipiùdatoridilavoro(peresem-
pioAregolarizzaper14oreeBper6).Ilcon-
tratto di soggiorno, se si mette in regola un
lavoratore clandestino, sarà stipulato allo
sportellounicoperl’immigrazione.Seinve-
ce si regolarizza un extracomunitario rego-
lare, ilcontrattodisoggiorno,modelloQ,va
trasmesso allo sportello unico per l’immi-
grazione.
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La compilazione per l’Inps

Nellasezione1delladichiarazionedi
emersione–chepuòesserepresentata
all’Inps,dal1˚al30settembre,daidatoriche
al30giugno2009impiegavanoinneroda
almenotremesiunlavoratoreitaliano,

comunitariooextracomunitarioconregolare
permessodisoggiorno–vannoindicatiidati
anagraficideldatoredilavorochepuòessere
unapersonafisicaoladenominazionedella
comunità
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MariaCarlaDeCesari

MariaRosaGheido

Lasanatoriacontenutanellalegge102(la
conversionedelDl78conlamanovrad’estate)
riguardacolfebadantichefinorahannolavorato
innero.Unacondizionechepuòaccomunare
lavoratori/lavoratriciitaliani,comunitari,
extracomunitari,conuntitolopersoggiornarenel
nostroPaeseoppureno.L’operazione-sanatoriasi
apreil1˚settembreesichiudeil30dellostesso
mese,conunanticipodeipagamentidelforfaitda
domani.Dovrebbeessereiltentativodiriportare
trasparenzainunmercato,quellodelleattivitàdi
supportoallafamigliaedell’assistenzaainon
autosufficienti,dovecisonolarghefascedi
sommersoedievasionefiscaleecontributiva.

Certo,faremergereunaconsistentequotadi
sommersoètralefinalitàdell’operazione.Anche
sel’obiettivoprincipale,collegatoallasicurezzae
allanecessitàdiriprendereilcontrollodiun
territoriochesfuggeaicensimentiufficiali,è–
inutilenasconderlo–regolarizzarecentinaiadi
migliaiadilavoratoriimmigraticlandestini.Si
trattadellapresad’atto,nelmomentoincuisi
introduceilreatodiclandestinità,chenonsipuò
comprometterel’equilibriodifamigliechenegli
immigratihannounaiuto.

Eccoperchéunodeiprimi,significativi,effetti
dellaproceduradiemersioneèlasospensionedei
procedimentipenalieamministrativiacaricosia
deldatoredilavorosiadellavoratore.Ilcomma8

dell’articolo1-terdellalegge102stabilisceche
dalladatadellasuaentratainvigore(5agosto)
«finoallaconclusionedelprocedimento»,sono
sospesiiprocedimentipenalieamministrativi,nei
confrontideldatoredilavoroedellavoratore.Le
violazionicherestanoinstandbysonoquelle
relativeaingressoesoggiornonelterritorio
nazionaleequelleperl’impiegodilavoratori,
ancheserivestonocaratterefinanziario,fiscale,
previdenzialeeassistenziale.

Nellemoredelladefinizionedelprocedimento
diemersione,lostranierononpuòessereespulso.
Lasalvaguardianonvaleperglistranieri
destinataridiunprovvedimentodiespulsione
amministrativapermotividiordinepubblicoodi
sicurezzaoditerrorismo;oppurecherisultino
segnalati,ancheinbaseadaccordioconvenzioni
internazionali,aifinidellanonammissionenel
territoriodelloStato;o,ancora,cherisultino
condannati,ancheconsentenzanondefinitiva,
perunodeireaticheprevedonol’arresto,
obbligatorioofacoltativo,inflagranza.

Nellamoratoriarientra,quindi,ancheilreato
«diclandestinità»,introdottodall’articolo10-bis
dellalegge94/09,checontienedisposizioniin
materiadisicurezzaeordinepubblicoeche
prevede,dall’8agosto,l’ammendael’espulsione
dellostranierochefaingressoositrattienenel
territoriodelloStatoinmanieraillegali.

Ilcompletamentodellaprocedura,conla
sottoscrizionedelcontrattodisoggiorno,della
comunicazioneobbligatoriadiassunzioneall’Inps
eilrilasciodelpermessodisoggiorno
comportano,siaperildatoresiaperillavoratore,
l’estinzionedeireatiedegliillecitiamministrativi
relativialleviolazioniinmateriadisoggiornoedi
lavoroirregolare,anchese«dinatura
previdenziale,assistenziale,fiscaleofinanziario».
Dunque,unacoperturaatuttocampo,garantita
naturalmenteancheachihaimpiegatoinnero
lavoratoriitalianiestranieriinregola.
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perrendere
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piùtrasparente

6

LeGuide Normeetributi IlSole24Ore -Giovedì20Agosto2009

LASANATORIAPERCOLFEBADANTI/1

Dal 1˚al 30 settembre sarà possibile
presentare ladomanda permettere
in regola colf e badanti. Chi aveva

presentato domanda in occasione
dell’operazioneflussidel2007enonhaan-
cora ottenuto risposta può ora proporre
l’istanzaperregolarizzareilrapportodila-
voro: la procedura di autorizzazione per
l’ingresso inItalia decadrà, anchese si ter-
ràconto deinullaostagià acquisiti.

13
Quanto costa la sanatoria?
I datori di lavoro devono pagare un forfait
di 500 euro, che copre in parte i costi della
sanatoria, e i contributi all’Inps per i mesi
di aprile, maggio e giugno. Il forfait non è
deducibile dal reddito e non è restituito
nel caso in cui la domanda di regolarizza-
zionenonvadainportoperqualsiasimoti-
vo.

14
Come si deve pagare il forfait? E da quando?
Il forfait va pagato con il modello F24, ver-
samenti con dati identificativi, approvato
dall’agenzia delle Entrate (risoluzione
209/Edell’11agosto).Si trattadiunmodel-
loF24incuinonèprevistalacompensazio-
ne con crediti nei confronti dell’Erario. È
possibile pagare da domani, 21 agosto. At-
tenzione, però: il pagamento non equivale
auna prenotazione. Se non si presenta an-
che la domanda dal 1˚al 30 settembre è co-
mesenon si fosse fattonulla.

15
Come si compila il modello F24?
Va compilato con i dati del datore di lavo-
ro(datianagraficiecodicefiscale)econle

informazionirelative al lavoratore: si trat-
ta del codice fiscale o del documento
d’identitàpergliitalianioicomunitari,del-
le prime 17 cifre o lettere del passaporto
per gli extracomunitari. Il codice è
«RINT» per italiani e comunitari,
«REXT» per gli extracomunitari, regolari
o clandestini. L’anno di riferimento è il
«2009», il tipoè «R».

16
Come si paga l’F24?
In banca o in posta. Non è consentito l’ho-
me banking (il pagamento online attraver-
solapropriabanca). Ilpagamentoonlineè
invecepossibiletramitel’agenziadelleEn-
trate, direttamente dal datore di lavoro
conla richiestadi un Pin(il codicesegreto
personale)otramitegli intermediariabili-
tati (consulenti del lavoro, commerciali-
sti,Caf).

17
Come si presenta la domanda di
regolarizzazione?
Occorredistinguere:permettereinregola
unlavoratoreimmigratoclandestinoilde-
stinatario è lo sportello unico per l’immi-
grazione e il canale sarà solo online, attra-
verso la procedura che verràmessa a pun-
todalministerodell’Internoapartiredal1˚
settembre.Perfaremergereunlavoratore
italiano, comunitario o extracomunitario
regolare,ladomandavaall’Inps,conilmo-
delloLD-EM2009.

18
La domanda, in particolare quella per
regolarizzare un extracomunitario
clandestino, è soggetta a una graduatoria?
C’è un numero prefissato di posti?
No,non ci sono graduatorie né un plafond
diposti.Sarannoaccettate tutte ledoman-
de regolari (l’errore formale non sarà cau-
sa di scarto). L’ordine cronologico verrà
seguito dal dipartimento per le Libertà ci-
vilie l’immigrazionedelministerodell’In-
ternosolopergirareledomandeonlineal-
lo sportello unico. Il sistema informatico
controlleràseildatoredilavorohapresen-
tato più domande rispetto a quanto man-
sentito (massimo tre, per una colf e per
due badanti): quelle in eccesso verranno
«cestinate», secondol’ordinedi presenta-
zione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’immigrato
deve pagare
70 euro e una quota
aggiuntiva
ancora da definire
compresa
tra 80 e 200 euro

LA PROCEDURA/2

IL PERMESSO
DI SOGGIORNO
VA CHIESTO
ALLA POSTA

Se la verifica allo sportello unico per
l’immigrazionevaabuonfine, ildato-
re di lavoro e il lavoratore immigrato

clandestino dovranno firmare il contratto
di soggiorno (si veda alle pagine 15 e 16).
Non ci sarà alcun passaggio per il visto al
ministerodegliEsteri,perchéil lavoratore
ègià in Italia.Aquesto proposito–ricorda
il Vademecum della Fondazione studi dei
consulenti del lavoro – la data di ingresso
deveessere precedenteal 1˚aprile2009.

26
Firmato il contratto di lavoro allo sportello
unico, che altro deve fare il datore di lavoro?
Allo sportello unico ci sarà anche l’assi-
stenza di personale dell’Inps, in modo che
si possa effettuare facilmente, la comuni-
cazione di assunzione (modello
LDEM09extraUE),disponibiledaottobre
2009 sul sito dell’Inps. La comunicazione
va effettuata entro 24 ore dalla stipula del
contrattodi soggiorno.

27
E il lavoratore che cosa deve fare?
Dovrà fare domanda di permesso di sog-
giorno alla Posta. la domanda costa 70 eu-
ro, oltre a un contributo che verrà fissato
tra80e200 euro.

28
Come va presentata la domanda all’Inps per
la regolarizzazione di un lavoratore italiano,
comunitario o extracomunitario?
Il modello LD-EM2009 (si veda l’esempio
di compilazione alle pagine 12, 13 e 14) può
essere presentato attraverso: il contact
center al numero 803 164; la procedura

online collegandosi al sito www.inps.it –
Moduli–AziendeeContributi;glisportel-
li dell’Inps, allegando la fotocopia del do-
cumento di identità del datore di lavoro;
raccomandataconricevutadiritorno,alle-
gandolafotocopiadeldocumentodiiden-
titàdel datoredi lavoro.

29
Quando si perfeziona la domanda all’Inps?
L’Inps dovrà verificare il pagamento del
forfait di 500 euro (che servono anche per
coprireicontributiprevidenzialiper ilpe-
riodo aprile-giugno 2009) e la risponden-
za dei dati dichiarati nella domanda. Fatti
questi controlli, l’Inps iscriverà il rappor-
to di lavoro (il modello LD-EM2009 fun-
ziona anche come comunicazione di as-
sunzione).

30
Ci sono adempimenti aggiuntivi per la
regolarizzazione di un extracomunitario
regolare?
Sì. Il contratto di soggiorno (modello Q)
chevainviatoallosportellounicoperl’im-
migrazione.

31
Se si vogliono sanare anche periodi di lavoro
nero precedenti al 1˚aprile, che cosa si deve
fare?
Chihaindicatonelladenunciadiemersio-
ne che il rapporto di lavoro è iniziato pri-
ma dell’aprile 2009 o chi ha indicato la da-
ta del 1˚aprile sulla domanda di emersio-
ne,mapoivuolesanareancheperiodipre-
cedenti, dovrà compilare il modello Inps
LD15-ter. La prescrizione, si ricorda, è
quinquennale.Nonsisaancoraquantoco-
sterà la sanatoriadei periodipregressi.

32
Come dovranno essere pagati i contributi per
i periodi successivi al 30 giugno?
L’Inps fornirà ai datori di lavoro emersi
dei bollettini prestampati con il calcolo
deicontributi inbaseall’orarioeall’inqua-
dramento indicati nella dichiarazione e
nel contratto di soggiorno. Invierà anche
bollettini in bianco che potranno essere
utilizzati in casodivariazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Idatichecaratterizzanoilrapportodilavoro
(durata,retribuzione,orario)sonoindicati
nellasezione3;l’Inpsprovvederàall’inviodei
bollettiniprecompilatiinbaseaquestidati.La
sezione4interessailavoratorilegatialdatore

dilavorodavincolidiconiugio,diparentelao
diaffinità.Lasezione5èriservataall’eventuale
rapportodilavoro«ripartito»,ossial’impegno
cheduelavoratoriassumonosolidarmenteper
rendereun’unicaprestazione.
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15

SilviaBradaschia

TommasoSiracusano

IlcontrattodisoggiornosumodelloQ
vastipulatoeinviatosoloseillavoratoreex-
tracomunitariodaregolarizzareèpresente
inItaliaconpermessodisoggiornoperlavo-
rosubordinatoincorsodivalidità.Nonsa-
rà,invece,necessarioincasodipossessodi
altrotitolodisoggiornocheconsenteillavo-
rosubordinato.Neicasidisanatoriadilavo-
ratoreirregolarelaproceduratelematica
prevedelafirmadelcontrattodisoggiorno
allaconvocazionedellepartiallosportello
unico.

Ilpermessoperlavorosubordinato
Ildatoredilavorodomesticocheintendere-
golarizzareunlavoratoreinpossessodiper-
messodisoggiornoperlavorosubordinato
ètenutoaunadempimentoaggiuntivo:do-
poaverpresentatoladomandadiemersio-
neall’InpsconmodelloLD-EM2009dal1˚al
30settembre,devepredisporreancheilcon-
trattodisoggiorno(modelloQ)dainviare
conraccomandataA/Rallosportellounico
competenteperlocalitàdiimpiegodellavo-
ratore.È,infatti,lalocalitàdiimpiegodella-
voratorecherilevaaifinidellacompetenza
dellosportellounico.Sipotrebbeverificare
l’ipotesidell’assunzionedapartedelfiglio,
chediventadatoredilavoro,diun’assisten-
teperprestarelecureallamadrecherisiede
inunaprovinciadiversa.Nellaricevuta,ol-
trealnomedeldatore,variportatoancheil
nomedellavoratore,perconsentireeven-
tualiaccertamentidegliuffici.

Questoadempimento–ingeneraledaef-
fettuareentrocinquegiornidall’instaura-
zionedelrapportodilavoro(articolo
36-bis,regolamentodiattuazionedelDpr
394/99)–siritienevalidamenteassoltose
effettuatocomunqueentroil30settembre
2009.

Inbaseall’articolo5bisdeldecretolegi-
slativo286/98(Testounicosull’immigra-
zione)ilcontrattodisoggiornoperlavoro
subordinatostipulatofradatoreeprestato-
redilavorocittadinodiunoStatononappar-
tenenteall’Unioneeuropeadeveriportare:
1lasistemazionealloggiativadellavorato-
re,l’eventualelocazioneedecurtazionedal-
lostipendio(conl’importoprevisto);
1l’impegnoalpagamentodapartedeldato-
redellespesediviaggioperilrientrodella-
voratorenelPaesediprovenienzaincasodi
espulsione;
1l’impegnoacomunicareognivariazione
cheriguardailrapportodilavoro;
1lecondizionicontrattualiapplicate(con-
trattodicategoria,livello,mansioni,orario
noninferiorea20oresettimanali,retribu-
zionedacontrattocollettivo,duratadelrap-
porto);
1gliestremidelpermessodisoggiornoin
possessodellavoratore.

SonopoipresentinelmodelloQ:ladichia-
razionediregolaritàdeiversamenticontri-
butivieassicuratividovutiperilrestante
personaleeventualmenteoccupatoel’im-
pegnoanonrisolvereilrapportodilavoro,
senonpermotividileggeodicontrattopri-
madellascadenzaprevista.

Gliesonerati
PerititolaridipermessodisoggiornoCe
persoggiornantidilungoperiodo(excarta
disoggiorno),invece,nonènecessarioin-
viareilmodelloQnéall’attodell’assunzio-
nenésuccessivamente:sitrattadiuntitolo
disoggiornoatempoindeterminato.El’ob-
bligononsussistenemmenoperilavoratori
titolaridipermessodisoggiornopermotivi
diversidaquellodilavorosubordinato,che
consentelosvolgimentodiattivitàlavorati-
va(adesempiopermessoperricongiungi-
mentofamiliare,motiviumanitarioasilo).
Lapredisposizionedelcontrattodisoggior-
no,surichiestadellavoratore,avverràsolo
incasodiconversionedelpermessoperla-
voro.

Ilclandestino
Diversaancoral’ipotesidirichiestadiemer-
sioneperunlavoratoredomesticoextraco-
munitarioirregolarmentepresenteinItalia.
Inquestocasoilcontrattodisoggiornover-
ràfirmatoallosportellounico,dopocheil
datoreavràinviatoladomandatelematica
alministerodelLavoroconlaproceduraat-
tivadal1˚al30settembre.
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Allo sportello unico
si dovrà presentare
il modello F24,
insieme al certificato
medico
o alla dichiarazione
dei redditi

LA PROCEDURA/1

RICEVUTA
PROTETTA
CON CODICI
ANTI-TRUFFA

7

Ladomanda permettere in regolauno
straniero clandestino può essere fat-
tasolo online, attraverso il ministero

dell’Interno, che promette un servizio di
aiutoaccessibilesempredalsito(www.in-
terno.it). Vediamo quali sono le particola-
rità.

19
Se non si ha a disposizione un collegamento

Internet a chi ci si può rivolgere per la

domanda di sanatoria di un immigrato

clandestino?

Nella circolare del 7 agosto i ministeri
dell’Interno e del Lavoro hanno specifica-
tocheèstata raggiuntaun’intesaconl’An-
ci,l’associazionedeicomuni:quelligiàabi-
litati per le pratiche dei ricongiungimenti
familiari lo sono, in automatico, ancheper
la nuova procedura. Oltre che in comune,
sipotràchiedereaipatronati,aisindacatie
aiconsulentidel lavoro,chehannogiàuna
convenzioneconilministerodell’Interno.

20
È già nota la procedura del ministero

dell’Interno?

La procedura verrà resa disponibile nei
prossimi giorni. In ogni caso, i ministeri
dell’Interno e del Lavoro hanno messo in
evidenza alcuni passaggi: il sistema infor-
matico, una volta ricevuta la domanda,
manderà un’email all’indirizzo segnalato
nelmodulo.L’email«certifica»ladatadel-
la richiesta. La ricevuta, invece, sarà resa
disponibile in un’area protetta nel sito del
ministero dell’Interno (www.interno.it).
La ricevuta sarà disponibile entro 72 ore
dalricevimento dellaemaildiconferma.

21
Che cosa occorre fare della ricevuta?

La ricevuta va conservata dal datore di la-
voro. Una copia dovrà essere consegnata
al lavoratore per provare che è stata pre-
sentata ladomanda diemersione.

22
Inviata la domanda e stampata la ricevuta

che cosa bisogna fare?

Occorre attendere la convocazione dello
sportello unico. Il ministero dell’Interno
hapromessochel’esameditutteledoman-
desidovrebbe concludere inun anno.

23
Quali controlli deve fare lo sportello unico

per l’immigrazione?

Primadituttochiedeallaquesturaseciso-
no motivi che impediscono il rilascio del
permessodi soggiorno. Infatti, èesclusa la
possibilità di sanatoria per gli immigrati
oggetto di provvedimento di espulsione,
che risultino condannati, anche in modo
non definitivo, e per coloro che sono se-
gnalati–ancheinbaseaconvenzioniinter-
nazionali – per la non ammissione nel no-
stroPaese.

24
E poi che cosa succede?

Losportellounicoconvocalepartieverifi-
caleinformazionicontenutenelladoman-
darispettoaidocumentichevannopresen-
tati: la dichiarazione dei redditi 2009, se si
vuole regolarizzare la colf; la certificazio-
ne medica nel caso della badante. Inoltre,
andràpresentatoilmodelloF24perprova-
re il pagamento dei 500 euro e la ricevuta
delladomanda,chehacodici identificativi
univoci, per evitare falsificazioni.Occorre
portare anche una marca da bollo di 14,32
euro. La documentazione incompleta po-
tràessere integrata.

25
Che cosa succede se non ci si presenta allo

sportello unico?

Se non ci si presenta senza motivo la do-
mandaverràarchiviata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Le due badanti extracomunitarie

FrancescoFloriodeveassumereduebadanti
extracomunitarieperigenitori.L’"aspirante"
datoredovràindicareisuoidatianagraficieil
suocodicefiscale.Nellaparterelativaal
versamentodovràcompilareduerighidel

modelloF24,riportandoilnumerodel
passaportodelleduelavotarici,
contrassegnateconilcondiceREXT.Dovrà
pagare500europerognibadante,perun
saldodi1.000edovràfirmarel’F24
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Ilcontratto
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Inbassoriportiamotresezionidelcontrattodi
soggiorno(articolo5bisdeldecretolegislativo
286/98esuccessivemodifiche)sumodelloQ
perlavorosubordinatoconclusodirettamente
tralepartiperl’assunzionediunlavoratorein

possessodipermessodisoggiorno,incorsodi
validità,cheabilitiallosvolgimentodilavoro
subordinato.Lesezionipresceltesono
corredatedaindicazioniperunacorretta
compilazione

È la località d'impiego del lavoratore, infatti, che rileva ai fini della competenza
dello Sportello Unico. L'ipotesi più frequente che potrebbe verificarsi è l'assunzione
da parte del figlio che diventa datore di lavoro di un'assistente per prestare le cure
alla madre residente in una provincia diversa dalla sua

I dati da indicare devono trovare rispondenza con quanto dichiarato all'autorità
di Pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 7 del Testo unico sull'immigrazione.

Si tratta dell'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di
viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienzain caso di espulsione

Questapartenoninteressaildatoredilavorodomestico,nemmenonelcasodiregolarizza-
zione.Ilmodelloinfattièpredispostoperlageneralitàdeirapportidilavoro. “Q”
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La colf italiana

CarlaAngeliciapprofitteràdellapossibilitàdi
mettereinregolacolfebadantiirregolariper
assumereMariaCannata,chedatempoledà
unamanoperlagestionedellacasa.Carla
compileràlasezionededicataalcontribuente

conisuoidatianagraficieconilsuocodice
fiscale.Nellaparteriservataall’Erarioriporterà
ilcodicefiscaledellalavoratrice,
contrassegnatadalcodiceRINT,edovrà
pagare500euro.L’F24vafirmato

Giovedì20Agosto2009-IlSole24Ore Normeetributi LeGuide

 LASANATORIAPERCOLFEBADANTI/1

9

La colf extracomunitaria

P Z Z B M N 3 5

BENIAMINO

0

D 0 7 A 4 7 9 A

70 4 1 9 3 5 M

POZZI

Alfieri 24ASTI A

500 0

T

0

))

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 X Y Z T R L O

Beniamino Pozzi deve mettere in regola
una collaboratrice domestica
extracomunitaria. Nella parte dell’F24
relativa al contribuente, Beniamino dovrà
riportare i suoi dati anagrafici e il suo

codice fiscale. Nella sezione relativa
all’Erario dovrà riportare i primi 17
caratteri del passaporto e indicare il
codice REXT. Il saldo dell’F24, che va
anche firmato, sarà di 500 euro
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Inbassoriportiamotresezionidelcontrattodi
soggiorno(articolo5bisdeldecretolegislativo
286/98esuccessivemodifiche)sumodelloQ
perlavorosubordinatoconclusodirettamente
tralepartiperl’assunzionediunlavoratorein

possessodipermessodisoggiorno,incorsodi
validità,cheabilitiallosvolgimentodilavoro
subordinato.Lesezionipresceltesono
corredatedaindicazioniperunacorretta
compilazione

È la località d'impiego del lavoratore, infatti, che rileva ai fini della competenza
dello Sportello Unico. L'ipotesi più frequente che potrebbe verificarsi è l'assunzione
da parte del figlio che diventa datore di lavoro di un'assistente per prestare le cure
alla madre residente in una provincia diversa dalla sua

I dati da indicare devono trovare rispondenza con quanto dichiarato all'autorità
di Pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 7 del Testo unico sull'immigrazione.

Si tratta dell'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di
viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienzain caso di espulsione
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Beniamino Pozzi deve mettere in regola
una collaboratrice domestica
extracomunitaria. Nella parte dell’F24
relativa al contribuente, Beniamino dovrà
riportare i suoi dati anagrafici e il suo

codice fiscale. Nella sezione relativa
all’Erario dovrà riportare i primi 17
caratteri del passaporto e indicare il
codice REXT. Il saldo dell’F24, che va
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SilviaBradaschia

TommasoSiracusano

IlcontrattodisoggiornosumodelloQ
vastipulatoeinviatosoloseillavoratoreex-
tracomunitariodaregolarizzareèpresente
inItaliaconpermessodisoggiornoperlavo-
rosubordinatoincorsodivalidità.Nonsa-
rà,invece,necessarioincasodipossessodi
altrotitolodisoggiornocheconsenteillavo-
rosubordinato.Neicasidisanatoriadilavo-
ratoreirregolarelaproceduratelematica
prevedelafirmadelcontrattodisoggiorno
allaconvocazionedellepartiallosportello
unico.

Ilpermessoperlavorosubordinato
Ildatoredilavorodomesticocheintendere-
golarizzareunlavoratoreinpossessodiper-
messodisoggiornoperlavorosubordinato
ètenutoaunadempimentoaggiuntivo:do-
poaverpresentatoladomandadiemersio-
neall’InpsconmodelloLD-EM2009dal1˚al
30settembre,devepredisporreancheilcon-
trattodisoggiorno(modelloQ)dainviare
conraccomandataA/Rallosportellounico
competenteperlocalitàdiimpiegodellavo-
ratore.È,infatti,lalocalitàdiimpiegodella-
voratorecherilevaaifinidellacompetenza
dellosportellounico.Sipotrebbeverificare
l’ipotesidell’assunzionedapartedelfiglio,
chediventadatoredilavoro,diun’assisten-
teperprestarelecureallamadrecherisiede
inunaprovinciadiversa.Nellaricevuta,ol-
trealnomedeldatore,variportatoancheil
nomedellavoratore,perconsentireeven-
tualiaccertamentidegliuffici.

Questoadempimento–ingeneraledaef-
fettuareentrocinquegiornidall’instaura-
zionedelrapportodilavoro(articolo
36-bis,regolamentodiattuazionedelDpr
394/99)–siritienevalidamenteassoltose
effettuatocomunqueentroil30settembre
2009.

Inbaseall’articolo5bisdeldecretolegi-
slativo286/98(Testounicosull’immigra-
zione)ilcontrattodisoggiornoperlavoro
subordinatostipulatofradatoreeprestato-
redilavorocittadinodiunoStatononappar-
tenenteall’Unioneeuropeadeveriportare:
1lasistemazionealloggiativadellavorato-
re,l’eventualelocazioneedecurtazionedal-
lostipendio(conl’importoprevisto);
1l’impegnoalpagamentodapartedeldato-
redellespesediviaggioperilrientrodella-
voratorenelPaesediprovenienzaincasodi
espulsione;
1l’impegnoacomunicareognivariazione
cheriguardailrapportodilavoro;
1lecondizionicontrattualiapplicate(con-
trattodicategoria,livello,mansioni,orario
noninferiorea20oresettimanali,retribu-
zionedacontrattocollettivo,duratadelrap-
porto);
1gliestremidelpermessodisoggiornoin
possessodellavoratore.

SonopoipresentinelmodelloQ:ladichia-
razionediregolaritàdeiversamenticontri-
butivieassicuratividovutiperilrestante
personaleeventualmenteoccupatoel’im-
pegnoanonrisolvereilrapportodilavoro,
senonpermotividileggeodicontrattopri-
madellascadenzaprevista.

Gliesonerati
PerititolaridipermessodisoggiornoCe
persoggiornantidilungoperiodo(excarta
disoggiorno),invece,nonènecessarioin-
viareilmodelloQnéall’attodell’assunzio-
nenésuccessivamente:sitrattadiuntitolo
disoggiornoatempoindeterminato.El’ob-
bligononsussistenemmenoperilavoratori
titolaridipermessodisoggiornopermotivi
diversidaquellodilavorosubordinato,che
consentelosvolgimentodiattivitàlavorati-
va(adesempiopermessoperricongiungi-
mentofamiliare,motiviumanitarioasilo).
Lapredisposizionedelcontrattodisoggior-
no,surichiestadellavoratore,avverràsolo
incasodiconversionedelpermessoperla-
voro.

Ilclandestino
Diversaancoral’ipotesidirichiestadiemer-
sioneperunlavoratoredomesticoextraco-
munitarioirregolarmentepresenteinItalia.
Inquestocasoilcontrattodisoggiornover-
ràfirmatoallosportellounico,dopocheil
datoreavràinviatoladomandatelematica
alministerodelLavoroconlaproceduraat-
tivadal1˚al30settembre.
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Allo sportello unico
si dovrà presentare
il modello F24,
insieme al certificato
medico
o alla dichiarazione
dei redditi

LA PROCEDURA/1

RICEVUTA
PROTETTA
CON CODICI
ANTI-TRUFFA

7

Ladomanda permettere in regolauno
straniero clandestino può essere fat-
tasolo online, attraverso il ministero

dell’Interno, che promette un servizio di
aiutoaccessibilesempredalsito(www.in-
terno.it). Vediamo quali sono le particola-
rità.

19
Se non si ha a disposizione un collegamento

Internet a chi ci si può rivolgere per la

domanda di sanatoria di un immigrato

clandestino?

Nella circolare del 7 agosto i ministeri
dell’Interno e del Lavoro hanno specifica-
tocheèstata raggiuntaun’intesaconl’An-
ci,l’associazionedeicomuni:quelligiàabi-
litati per le pratiche dei ricongiungimenti
familiari lo sono, in automatico, anche per
la nuova procedura. Oltre che in comune,
sipotràchiedereaipatronati,aisindacatie
aiconsulentidel lavoro,chehannogiàuna
convenzioneconilministerodell’Interno.

20
È già nota la procedura del ministero

dell’Interno?

La procedura verrà resa disponibile nei
prossimi giorni. In ogni caso, i ministeri
dell’Interno e del Lavoro hanno messo in
evidenza alcuni passaggi: il sistema infor-
matico, una volta ricevuta la domanda,
manderà un’email all’indirizzo segnalato
nelmodulo.L’email«certifica»ladatadel-
la richiesta. La ricevuta, invece, sarà resa
disponibile in un’area protetta nel sito del
ministero dell’Interno (www.interno.it).
La ricevuta sarà disponibile entro 72 ore
dalricevimento dellaemaildiconferma.

21
Che cosa occorre fare della ricevuta?

La ricevuta va conservata dal datore di la-
voro. Una copia dovrà essere consegnata
al lavoratore per provare che è stata pre-
sentata ladomanda diemersione.

22
Inviata la domanda e stampata la ricevuta

che cosa bisogna fare?

Occorre attendere la convocazione dello
sportello unico. Il ministero dell’Interno
hapromessochel’esameditutteledoman-
desidovrebbe concludere inun anno.

23
Quali controlli deve fare lo sportello unico

per l’immigrazione?

Primadituttochiedeallaquesturaseciso-
no motivi che impediscono il rilascio del
permessodi soggiorno. Infatti, èesclusa la
possibilità di sanatoria per gli immigrati
oggetto di provvedimento di espulsione,
che risultino condannati, anche in modo
non definitivo, e per coloro che sono se-
gnalati–ancheinbaseaconvenzioniinter-
nazionali – per la non ammissione nel no-
stroPaese.

24
E poi che cosa succede?

Losportellounicoconvocalepartieverifi-
caleinformazionicontenutenelladoman-
darispettoaidocumentichevannopresen-
tati: la dichiarazione dei redditi 2009, se si
vuole regolarizzare la colf; la certificazio-
ne medica nel caso della badante. Inoltre,
andràpresentatoilmodelloF24perprova-
re il pagamento dei 500 euro e la ricevuta
delladomanda,chehacodici identificativi
univoci, per evitare falsificazioni.Occorre
portare anche una marca da bollo di 14,32
euro. La documentazione incompleta po-
tràessere integrata.

25
Che cosa succede se non ci si presenta allo

sportello unico?

Se non ci si presenta senza motivo la do-
mandaverràarchiviata.
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Le due badanti extracomunitarie

FrancescoFloriodeveassumereduebadanti
extracomunitarieperigenitori.L’"aspirante"
datoredovràindicareisuoidatianagraficieil
suocodicefiscale.Nellaparterelativaal
versamentodovràcompilareduerighidel

modelloF24,riportandoilnumerodel
passaportodelleduelavotarici,
contrassegnateconilcondiceREXT.Dovrà
pagare500europerognibadante,perun
saldodi1.000edovràfirmarel’F24
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MariaCarlaDeCesari

MariaRosaGheido

Lasanatoriacontenutanellalegge102(la
conversionedelDl78conlamanovrad’estate)
riguardacolfebadantichefinorahannolavorato
innero.Unacondizionechepuòaccomunare
lavoratori/lavoratriciitaliani,comunitari,
extracomunitari,conuntitolopersoggiornarenel
nostroPaeseoppureno.L’operazione-sanatoriasi
apreil1˚settembreesichiudeil30dellostesso
mese,conunanticipodeipagamentidelforfaitda
domani.Dovrebbeessereiltentativodiriportare
trasparenzainunmercato,quellodelleattivitàdi
supportoallafamigliaedell’assistenzaainon
autosufficienti,dovecisonolarghefascedi
sommersoedievasionefiscaleecontributiva.

Certo,faremergereunaconsistentequotadi
sommersoètralefinalitàdell’operazione.Anche
sel’obiettivoprincipale,collegatoallasicurezzae
allanecessitàdiriprendereilcontrollodiun
territoriochesfuggeaicensimentiufficiali,è–
inutilenasconderlo–regolarizzarecentinaiadi
migliaiadilavoratoriimmigraticlandestini.Si
trattadellapresad’atto,nelmomentoincuisi
introduceilreatodiclandestinità,chenonsipuò
comprometterel’equilibriodifamigliechenegli
immigratihannounaiuto.

Eccoperchéunodeiprimi,significativi,effetti
dellaproceduradiemersioneèlasospensionedei
procedimentipenalieamministrativiacaricosia
deldatoredilavorosiadellavoratore.Ilcomma8

dell’articolo1-terdellalegge102stabilisceche
dalladatadellasuaentratainvigore(5agosto)
«finoallaconclusionedelprocedimento»,sono
sospesiiprocedimentipenalieamministrativi,nei
confrontideldatoredilavoroedellavoratore.Le
violazionicherestanoinstandbysonoquelle
relativeaingressoesoggiornonelterritorio
nazionaleequelleperl’impiegodilavoratori,
ancheserivestonocaratterefinanziario,fiscale,
previdenzialeeassistenziale.

Nellemoredelladefinizionedelprocedimento
diemersione,lostranierononpuòessereespulso.
Lasalvaguardianonvaleperglistranieri
destinataridiunprovvedimentodiespulsione
amministrativapermotividiordinepubblicoodi
sicurezzaoditerrorismo;oppurecherisultino
segnalati,ancheinbaseadaccordioconvenzioni
internazionali,aifinidellanonammissionenel
territoriodelloStato;o,ancora,cherisultino
condannati,ancheconsentenzanondefinitiva,
perunodeireaticheprevedonol’arresto,
obbligatorioofacoltativo,inflagranza.

Nellamoratoriarientra,quindi,ancheilreato
«diclandestinità»,introdottodall’articolo10-bis
dellalegge94/09,checontienedisposizioniin
materiadisicurezzaeordinepubblicoeche
prevede,dall’8agosto,l’ammendael’espulsione
dellostranierochefaingressoositrattienenel
territoriodelloStatoinmanieraillegali.

Ilcompletamentodellaprocedura,conla
sottoscrizionedelcontrattodisoggiorno,della
comunicazioneobbligatoriadiassunzioneall’Inps
eilrilasciodelpermessodisoggiorno
comportano,siaperildatoresiaperillavoratore,
l’estinzionedeireatiedegliillecitiamministrativi
relativialleviolazioniinmateriadisoggiornoedi
lavoroirregolare,anchese«dinatura
previdenziale,assistenziale,fiscaleofinanziario».
Dunque,unacoperturaatuttocampo,garantita
naturalmenteancheachihaimpiegatoinnero
lavoratoriitalianiestranieriinregola.
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Un’opportunità
perrendere
illavoro
piùtrasparente
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Dal 1˚al 30 settembre sarà possibile
presentare ladomanda permettere
in regola colf e badanti. Chi aveva

presentato domanda in occasione
dell’operazioneflussidel2007enonhaan-
cora ottenuto risposta può ora proporre
l’istanzaperregolarizzareilrapportodila-
voro: la procedura di autorizzazione per
l’ingresso inItalia decadrà, anchese si ter-
ràconto deinullaostagià acquisiti.

13
Quanto costa la sanatoria?
I datori di lavoro devono pagare un forfait
di 500 euro, che copre in parte i costi della
sanatoria, e i contributi all’Inps per i mesi
di aprile, maggio e giugno. Il forfait non è
deducibile dal reddito e non è restituito
nel caso in cui la domanda di regolarizza-
zionenonvadainportoperqualsiasimoti-
vo.

14
Come si deve pagare il forfait? E da quando?
Il forfait va pagato con il modello F24, ver-
samenti con dati identificativi, approvato
dall’agenzia delle Entrate (risoluzione
209/Edell’11agosto).Si trattadiunmodel-
loF24incuinonèprevistalacompensazio-
ne con crediti nei confronti dell’Erario. È
possibile pagare da domani, 21 agosto. At-
tenzione, però: il pagamento non equivale
auna prenotazione. Se non si presenta an-
che la domanda dal 1˚al 30 settembre è co-
mesenon si fosse fattonulla.

15
Come si compila il modello F24?
Va compilato con i dati del datore di lavo-
ro(datianagraficiecodicefiscale)econle

informazionirelative al lavoratore: si trat-
ta del codice fiscale o del documento
d’identitàpergliitalianioicomunitari,del-
le prime 17 cifre o lettere del passaporto
per gli extracomunitari. Il codice è
«RINT» per italiani e comunitari,
«REXT» per gli extracomunitari, regolari
o clandestini. L’anno di riferimento è il
«2009», il tipoè «R».

16
Come si paga l’F24?
In banca o in posta. Non è consentito l’ho-
me banking (il pagamento online attraver-
solapropriabanca). Ilpagamentoonlineè
invecepossibiletramitel’agenziadelleEn-
trate, direttamente dal datore di lavoro
conla richiestadi un Pin(il codicesegreto
personale)otramitegli intermediariabili-
tati (consulenti del lavoro, commerciali-
sti,Caf).

17
Come si presenta la domanda di
regolarizzazione?
Occorredistinguere:permettereinregola
unlavoratoreimmigratoclandestinoilde-
stinatario è lo sportello unico per l’immi-
grazione e il canale sarà solo online, attra-
verso la procedura che verràmessa a pun-
todalministerodell’Internoapartiredal1˚
settembre.Perfaremergereunlavoratore
italiano, comunitario o extracomunitario
regolare,ladomandavaall’Inps,conilmo-
delloLD-EM2009.

18
La domanda, in particolare quella per
regolarizzare un extracomunitario
clandestino, è soggetta a una graduatoria?
C’è un numero prefissato di posti?
No,non ci sono graduatorie né un plafond
diposti.Sarannoaccettate tutte ledoman-
de regolari (l’errore formale non sarà cau-
sa di scarto). L’ordine cronologico verrà
seguito dal dipartimento per le Libertà ci-
vilie l’immigrazionedelministerodell’In-
ternosolopergirareledomandeonlineal-
lo sportello unico. Il sistema informatico
controlleràseildatoredilavorohapresen-
tato più domande rispetto a quanto man-
sentito (massimo tre, per una colf e per
due badanti): quelle in eccesso verranno
«cestinate», secondol’ordinedi presenta-
zione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per i lavoratori
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L’immigrato
deve pagare
70 euro e una quota
aggiuntiva
ancora da definire
compresa
tra 80 e 200 euro

LA PROCEDURA/2

IL PERMESSO
DI SOGGIORNO
VA CHIESTO
ALLA POSTA

Se la verifica allo sportello unico per
l’immigrazionevaabuonfine, ildato-
re di lavoro e il lavoratore immigrato

clandestino dovranno firmare il contratto
di soggiorno (si veda alle pagine 15 e 16).
Non ci sarà alcun passaggio per il visto al
ministerodegliEsteri,perchéil lavoratore
ègià in Italia.Aquesto proposito–ricorda
il Vademecum della Fondazione studi dei
consulenti del lavoro – la data di ingresso
deveessere precedenteal 1˚aprile2009.

26
Firmato il contratto di lavoro allo sportello
unico, che altro deve fare il datore di lavoro?
Allo sportello unico ci sarà anche l’assi-
stenza di personale dell’Inps, in modo che
si possa effettuare facilmente, la comuni-
cazione di assunzione (modello
LDEM09extraUE),disponibiledaottobre
2009 sul sito dell’Inps. La comunicazione
va effettuata entro 24 ore dalla stipula del
contrattodi soggiorno.

27
E il lavoratore che cosa deve fare?
Dovrà fare domanda di permesso di sog-
giorno alla Posta. la domanda costa 70 eu-
ro, oltre a un contributo che verrà fissato
tra80e200 euro.

28
Come va presentata la domanda all’Inps per
la regolarizzazione di un lavoratore italiano,
comunitario o extracomunitario?
Il modello LD-EM2009 (si veda l’esempio
di compilazione alle pagine 12, 13 e 14) può
essere presentato attraverso: il contact
center al numero 803 164; la procedura

online collegandosi al sito www.inps.it –
Moduli–AziendeeContributi;glisportel-
li dell’Inps, allegando la fotocopia del do-
cumento di identità del datore di lavoro;
raccomandataconricevutadiritorno,alle-
gandolafotocopiadeldocumentodiiden-
titàdel datoredi lavoro.

29
Quando si perfeziona la domanda all’Inps?
L’Inps dovrà verificare il pagamento del
forfait di 500 euro (che servono anche per
coprireicontributiprevidenzialiper ilpe-
riodo aprile-giugno 2009) e la risponden-
za dei dati dichiarati nella domanda. Fatti
questi controlli, l’Inps iscriverà il rappor-
to di lavoro (il modello LD-EM2009 fun-
ziona anche come comunicazione di as-
sunzione).

30
Ci sono adempimenti aggiuntivi per la
regolarizzazione di un extracomunitario
regolare?
Sì. Il contratto di soggiorno (modello Q)
chevainviatoallosportellounicoperl’im-
migrazione.

31
Se si vogliono sanare anche periodi di lavoro
nero precedenti al 1˚aprile, che cosa si deve
fare?
Chihaindicatonelladenunciadiemersio-
ne che il rapporto di lavoro è iniziato pri-
ma dell’aprile 2009 o chi ha indicato la da-
ta del 1˚aprile sulla domanda di emersio-
ne,mapoivuolesanareancheperiodipre-
cedenti, dovrà compilare il modello Inps
LD15-ter. La prescrizione, si ricorda, è
quinquennale.Nonsisaancoraquantoco-
sterà la sanatoriadei periodipregressi.

32
Come dovranno essere pagati i contributi per
i periodi successivi al 30 giugno?
L’Inps fornirà ai datori di lavoro emersi
dei bollettini prestampati con il calcolo
deicontributi inbaseall’orarioeall’inqua-
dramento indicati nella dichiarazione e
nel contratto di soggiorno. Invierà anche
bollettini in bianco che potranno essere
utilizzati in casodivariazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Idatichecaratterizzanoilrapportodilavoro
(durata,retribuzione,orario)sonoindicati
nellasezione3;l’Inpsprovvederàall’inviodei
bollettiniprecompilatiinbaseaquestidati.La
sezione4interessailavoratorilegatialdatore

dilavorodavincolidiconiugio,diparentelao
diaffinità.Lasezione5èriservataall’eventuale
rapportodilavoro«ripartito»,ossial’impegno
cheduelavoratoriassumonosolidarmenteper
rendereun’unicaprestazione.
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L
aprocedurapermettereinregolacolfe
badantièstatadisciplinatadall’artico-
lo1terdellalegge102.Ladomandade-

veesserepresentatadaidatoridilavoro,per
faremergereilavoratorichefannolavoro
domesticooattivitàdiassistenza,ancheafa-
voredicomponentidellafamiglia,anchese
nonconviventi(peresempio,ilfiglioperla
madre),incasodinonautosufficienza.Ma
vediamochipuòaccedereallasanatoriae
perqualilavoratori.

1
Achièdirettalasanatoriachesiapredal1˚al

30settembre?

Lasanatoriapotràesserechiestadaidatori
dilavorocheoccupano,inmodoirregolare,
personaleperl’aiutodomesticoel’assisten-
zaallepersonenonautosufficienti.

2
Perchisipuòchiederelasanatoria?

Possonoesseremessiinregolacolfebadan-
ti,occupatiinmodoirregolare,italiani,co-
munitari,extracomunitariconunpermesso
disoggiornocheconsenteillavorosubordi-
natonelnostroPaeseedextracomunitari
clandestini.Sonoesclusigliextracomunita-
ridestinataridiunprovvedimentodiespul-
sioneodiunasentenzadicondannaanche
nondefinitiva.Infine,nonsonoammessigli
stranierisegnalatiperlanonammissionein
Italia.

3
Checosavuoldireavereunpermessodi

soggiornocheconsentedisvolgerelavoro

subordinato?

Sitrattadiunpermessodisoggiorno:perla-

vorosubordinatononstagionale(finoalla
scadenzaconpossibilitàdirinnovo);lavoro
autonomo(consenteillavorosubordinato);
ricongiungimentofamiliare;motivodistu-
dio(lavorosubordinatoperunmassimodi
20oresettimanali).Èesclusoilpermesso
permotividiturismo.

4
Ildatoredilavorochechiedelasanatoriapuò

essereancheextracomunitario?
Sì.Ildatoredilavoropuòessereitaliano,
comunitarioresidenteinItalia,extraco-
munitarioinpossessodipermessodisog-
giorno«lungo»(excartadisoggiorno),
extracomunitarioinpossessodicartadi
soggiornoinquantofamiliaredicittadi-
nocomunitario.

5
Possonoaccedereallasanatoriaancheentio
società?

Secondolacircolare101/2009dell’Inpsi
datoridilavoropossonoancheessere
personegiuridiche,valeadireconviven-
zedicomunitàreligiose(conventi,semi-
nari)eleconvivenzemilitari(caserme,
comandi,stazioni),lecomunitàsenzafi-
nidilucro(orfanotrofiericoveriperan-
zianiilcuifineèprevalentementeassi-
stenziale),qualunquesiailnumerodei
componenti.Rientranoanchelecasefa-
migliaperhandicappati,quelleperilre-
cuperodeitossicodipendenti,perl’assi-
stenzagratuitaabambini,anzianieragaz-
zemadri,leconvivenzedisacerdotian-
ziani.Nonsonoammessi,peresempio,i
collegieconvitti(perchélaconvivenza
nonèfineasestessa,spiegal’Inps,maè
abbinataafinalitàeducative).

6
Qualisonolemansionicuipuòessere
destinatoilpersonaledomestico?

SecondolaFondazionestudidelConsiglio
nazionaledeiconsulentidellavoro,nelva-
demecumdedicatoallaregolarizzazione,
c’èlapossibilitàdiregolarizzare:colf,badan-
tiperpersonenonautosufficienti,cuochi,
giardinieri,custodi,babysitter,eccetera.Si
possonoregolarizzaretuttelefigureprofes-
sionalicompresenelsettoredomesticoere-
peribilinelCcnllavorodomesticodel13feb-
braio2007.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Traidatoridilavoro
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Lacompilazioneperl’Inps

NellaSezione1deveessereindicato
l’eventualeindirizzopressoilqualesisvolgeil
rapportodilavoro,solosediversodaquello
indicatocomeresidenzadeldatoredilavoro.
Lasezione2invecerichiedeidatianagrafici

dellavoratore.Inquestocaso,particolare
attenzionedeveessereriservataagliestremi
delpermessodisoggiorno,chedeveesserein
corsodivaliditàeconsentirediprestare
attivitàlavorativa.
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Per assumere
la domestica
occorre un minimo
di reddito
Per l’assistenza
serve il certificato
di invalidità

I REQUISITI

DUE VINCOLI
PER METTERE
IN REGOLA
I CLANDESTINI

La possibilità di mettere in regola colf e
badanti, prevista nella legge 102/2009,
delineaduepercorsi:daunlatolasana-

toriapericlandestini–el’attenzioneèquel-
la di evitare le regolarizzazioni fasulle –
dall’altro, l’emersionedel lavorodomestico
inneropraticatodaitaliani,comunitarieex-
tracomunitariche sonoinItalia inmodore-
golare.Vediamoledifferenze.

7
Quali rapporti di lavoro possono essere
sanati?
Possono essere messi in regola i lavoratori
conrapporto di lavoro in corso al 30 giugno
daalmenotremesi,cioèalmenodal1˚aprile
2009,senzainterruzioni.Ilrapportodilavo-
ro deve continuare al momento della do-
manda. Il datore di lavoro può regolarizza-
re anche periodi precedenti, anche se per
questi non sono stati ancora definiti i costi.
Occorreattendere le istruzionidel ministe-
rodelLavoro edell’Inps.

8
Il datore di lavoro, italiano, comunitario o
extracomunitario con titolo i soggiorno di
lungo periodo, deve avere requisiti di reddito
per assumere una colf?
Per assumere una colf extracomunitaria
clandestina, occorre avere un reddito (per
il2008)dialmeno20milaeurose nelnucleo
familiare c’è una sola persona che percepi-
sce reddito, 25mila nel caso di più persone
conreddito.

9
Per assumere una badante clandestina
servono gli stessi requisiti di reddito?
No. Per assumere una badante clandestina

nonc’èalcunrequisitodireddito,maoccor-
re un certificato rilasciato da una struttura
sanitaria pubblica o dal medico di famiglia
cheattesti lanonautosufficienzaalmomen-
to in cui è sorto il rapporto di lavoro con il
cittadino extracomunitario. Quindi occor-
re che il certificato medico «giustifichi»
l’inizio del contratto. Non occorre altra do-
cumentazione nel caso di cittadini già rico-
nosciuti invalidi.

10
Nelcasoincui il lavoratoresiaitaliano,
comunitario,peresempiorumenoopolacco,
oppureextracomunitarioregolareoccorre
rispettarerequisitidi redditoopresentare il
certificatodinonautosufficienza?
No,inquesticasinoncisonorequisitidired-
dito e non è previsto il certificato sulla non
autosufficienza. Basta la volontà del datore
dilavorodifaremergereil lavoronero.

11
Si possono mettere in regola più persone?
Nel caso di lavoratori immigrati clandestini
ogni famigliapuòmettere inregolaunacolf.
Sec’ènecessitàdiassistenza,perséoperfa-
miliari non autosufficienti, si possono fare
emergere una o anche due badanti. Ma in
quest’ultimocasooccorrecheilmedicoatte-
sti la necessità di assistenza da parte di due
persone. Dunque, ogni famiglia può far
emergere fino a tre lavoratori clandestini.
Questolimitenonvalenelcasodiregolariz-
zazione per lavoratori italiani, comunitari
edextracomunitari regolari.

12
La sanatoria di una colf o di una badante
extracomunitaria presuppone un contratto con
un orario minimo?
Sì,perfirmareilcontrattodisoggiorno–co-
me previsto dalla legge sull’immigrazione
(decretolegislativo286/98)–èrichiestoun
impegno di almeno 20 ore settimanali. Non
è possibile raggiungere questo minimo con
ilconcorsodipiùdatoridilavoro(peresem-
pioAregolarizzaper14oreeBper6).Ilcon-
tratto di soggiorno, se si mette in regola un
lavoratore clandestino, sarà stipulato allo
sportellounicoperl’immigrazione.Seinve-
ce si regolarizza un extracomunitario rego-
lare, ilcontrattodisoggiorno,modelloQ,va
trasmesso allo sportello unico per l’immi-
grazione.
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La compilazione per l’Inps

Nellasezione1delladichiarazionedi
emersione–chepuòesserepresentata
all’Inps,dal1˚al30settembre,daidatoriche
al30giugno2009impiegavanoinneroda
almenotremesiunlavoratoreitaliano,

comunitariooextracomunitarioconregolare
permessodisoggiorno–vannoindicatiidati
anagraficideldatoredilavorochepuòessere
unapersonafisicaoladenominazionedella
comunità
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Laprocedurapermettereinregolacolfe
badanti è stata disciplinata dall’artico-
lo 1 ter della legge 102. La domanda de-

veessere presentatadai datoridi lavoro, per
far emergere i lavoratori che fanno lavoro
domesticooattivitàdiassistenza,ancheafa-
vore di componenti della famiglia, anche se
non conviventi (per esempio, il figlio per la
madre), in caso di non autosufficienza. Ma
vediamo chi può accedere alla sanatoria e
perquali lavoratori.

1
A chi è diretta la sanatoria che si apre dal 1˚al

30 settembre?

La sanatoria potrà essere chiesta dai datori
di lavoro che occupano, in modo irregolare,
personale per l’aiuto domestico e l’assisten-
zaallepersone nonautosufficienti.

2
Per chi si può chiedere la sanatoria?

Possonoessere messi in regola colf e badan-
ti, occupati in modo irregolare, italiani, co-
munitari, extracomunitari con un permesso
di soggiorno che consente il lavoro subordi-
nato nel nostro Paese ed extracomunitari
clandestini. Sono esclusi gli extracomunita-
ri destinatari di un provvedimento di espul-
sione o di una sentenza di condanna anche
non definitiva. Infine, non sono ammessi gli
stranieri segnalati per la non ammissione in
Italia.

3
Che cosa vuol dire avere un permesso di

soggiorno che consente di svolgere lavoro

subordinato?

Si tratta di un permesso di soggiorno: per la-

voro subordinato non stagionale (fino alla
scadenza con possibilità di rinnovo); lavoro
autonomo (consente il lavoro subordinato);
ricongiungimento familiare; motivo di stu-
dio (lavoro subordinato per un massimo di
20 ore settimanali). È escluso il permesso
permotivi di turismo.

4
Il datore di lavoro che chiede la sanatoria può

essere anche extracomunitario?
Sì. Il datore di lavoro può essere italiano,
comunitario residente in Italia, extraco-
munitario in possesso di permesso di sog-
giorno «lungo» (ex carta di soggiorno),
extracomunitario in possesso di carta di
soggiorno in quanto familiare di cittadi-
no comunitario.

5
Possono accedere alla sanatoria anche enti o
società?

Secondo la circolare 101/2009 dell’Inps i
datori di lavoro possono anche essere
persone giuridiche, vale a dire conviven-
ze di comunità religiose (conventi, semi-
nari) e le convivenze militari (caserme,
comandi, stazioni), le comunità senza fi-
ni di lucro (orfanotrofi e ricoveri per an-
ziani il cui fine è prevalentemente assi-
stenziale), qualunque sia il numero dei
componenti. Rientrano anche le case fa-
miglia per handicappati, quelle per il re-
cupero dei tossicodipendenti, per l’assi-
stenza gratuita a bambini, anziani e ragaz-
ze madri, le convivenze di sacerdoti an-
ziani. Non sono ammessi, per esempio, i
collegi e convitti (perché la convivenza
non è fine a se stessa, spiega l’Inps, ma è
abbinata a finalità educative).

6
Quali sono le mansioni cui può essere
destinato il personale domestico?

Secondo la Fondazione studi del Consiglio
nazionale dei consulenti del lavoro, nel va-
demecum dedicato alla regolarizzazione,
c’èlapossibilitàdiregolarizzare:colf,badan-
ti per persone non autosufficienti, cuochi,
giardinieri, custodi, baby sitter, eccetera. Si
possono regolarizzare tutte le figure profes-
sionalicompresenel settoredomesticoere-
peribilinelCcnl lavorodomesticodel 13 feb-
braio2007.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La compilazione per l’Inps

NellaSezione1deveessereindicato
l’eventualeindirizzopressoilqualesisvolgeil
rapportodilavoro,solosediversodaquello
indicatocomeresidenzadeldatoredilavoro.
Lasezione2invecerichiedeidatianagrafici

dellavoratore.Inquestocaso,particolare
attenzionedeveessereriservataagliestremi
delpermessodisoggiorno,chedeveesserein
corsodivaliditàeconsentirediprestare
attivitàlavorativa.
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Perassumere
ladomestica
occorreunminimo
direddito
Perl’assistenza
serveilcertificato
diinvalidità

IREQUISITI

DUEVINCOLI
PERMETTERE
INREGOLA
ICLANDESTINI

L
apossibilitàdimettereinregolacolfe
badanti,previstanellalegge102/2009,
delineaduepercorsi:daunlatolasana-

toriapericlandestini–el’attenzioneèquel-
ladievitareleregolarizzazionifasulle–
dall’altro,l’emersionedellavorodomestico
inneropraticatodaitaliani,comunitarieex-
tracomunitarichesonoinItaliainmodore-
golare.Vediamoledifferenze.

7
Qualirapportidilavoropossonoessere
sanati?
Possonoesseremessiinregolailavoratori
conrapportodilavoroincorsoal30giugno
daalmenotremesi,cioèalmenodal1˚aprile
2009,senzainterruzioni.Ilrapportodilavo-
rodevecontinuarealmomentodellado-
manda.Ildatoredilavoropuòregolarizza-
reancheperiodiprecedenti,ancheseper
questinonsonostatiancoradefinitiicosti.
Occorreattendereleistruzionidelministe-
rodelLavoroedell’Inps.

8
Ildatoredilavoro,italiano,comunitarioo
extracomunitariocontitoloisoggiornodi
lungoperiodo,deveavererequisitidireddito
perassumereunacolf?
Perassumereunacolfextracomunitaria
clandestina,occorreavereunreddito(per
il2008)dialmeno20milaeurosenelnucleo
familiarec’èunasolapersonachepercepi-
scereddito,25milanelcasodipiùpersone
conreddito.

9
Perassumereunabadanteclandestina
servonoglistessirequisitidireddito?
No.Perassumereunabadanteclandestina

nonc’èalcunrequisitodireddito,maoccor-
reuncertificatorilasciatodaunastruttura
sanitariapubblicaodalmedicodifamiglia
cheattestilanonautosufficienzaalmomen-
toincuièsortoilrapportodilavoroconil
cittadinoextracomunitario.Quindioccor-
recheilcertificatomedico«giustifichi»
l’iniziodelcontratto.Nonoccorrealtrado-
cumentazionenelcasodicittadinigiàrico-
nosciutiinvalidi.

10
Nelcasoincuiillavoratoresiaitaliano,
comunitario,peresempiorumenoopolacco,
oppureextracomunitarioregolareoccorre
rispettarerequisitidiredditoopresentareil
certificatodinonautosufficienza?
No,inquesticasinoncisonorequisitidired-
ditoenonèprevistoilcertificatosullanon
autosufficienza.Bastalavolontàdeldatore
dilavorodifaremergereillavoronero.

11
Sipossonomettereinregolapiùpersone?
Nelcasodilavoratoriimmigraticlandestini
ognifamigliapuòmettereinregolaunacolf.
Sec’ènecessitàdiassistenza,perséoperfa-
miliarinonautosufficienti,sipossonofare
emergereunaoancheduebadanti.Main
quest’ultimocasooccorrecheilmedicoatte-
stilanecessitàdiassistenzadapartedidue
persone.Dunque,ognifamigliapuòfar
emergerefinoatrelavoratoriclandestini.
Questolimitenonvalenelcasodiregolariz-
zazioneperlavoratoriitaliani,comunitari
edextracomunitariregolari.

12
Lasanatoriadiunacolfodiunabadante
extracomunitariapresupponeuncontrattocon
unorariominimo?
Sì,perfirmareilcontrattodisoggiorno–co-
meprevistodallaleggesull’immigrazione
(decretolegislativo286/98)–èrichiestoun
impegnodialmeno20oresettimanali.Non
èpossibileraggiungerequestominimocon
ilconcorsodipiùdatoridilavoro(peresem-
pioAregolarizzaper14oreeBper6).Ilcon-
trattodisoggiorno,sesimetteinregolaun
lavoratoreclandestino,saràstipulatoallo
sportellounicoperl’immigrazione.Seinve-
cesiregolarizzaunextracomunitariorego-
lare,ilcontrattodisoggiorno,modelloQ,va
trasmessoallosportellounicoperl’immi-
grazione.
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Lacompilazioneperl’Inps

Nellasezione1delladichiarazionedi
emersione–chepuòesserepresentata
all’Inps,dal1˚al30settembre,daidatoriche
al30giugno2009impiegavanoinneroda
almenotremesiunlavoratoreitaliano,

comunitariooextracomunitarioconregolare
permessodisoggiorno–vannoindicatiidati
anagraficideldatoredilavorochepuòessere
unapersonafisicaoladenominazionedella
comunità
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Maria Carla De Cesari

Maria Rosa Gheido

La sanatoria contenuta nella legge 102 (la
conversione del Dl 78 con la manovra d’estate)
riguarda colf e badanti che finora hanno lavorato
in nero. Una condizione che può accomunare
lavoratori/lavoratrici italiani, comunitari,
extracomunitari, con un titolo per soggiornare nel
nostro Paese oppure no. L’operazione-sanatoria si
apre il 1˚ settembre e si chiude il 30 dello stesso
mese, con un anticipo dei pagamenti del forfait da
domani. Dovrebbe essere il tentativo di riportare
trasparenza in un mercato, quello delle attività di
supporto alla famiglia e dell’assistenza ai non
autosufficienti, dove ci sono larghe fasce di
sommerso e di evasione fiscale e contributiva.

Certo, far emergere una consistente quota di
sommerso è tra le finalità dell’operazione. Anche
se l’obiettivo principale, collegato alla sicurezza e
alla necessità di riprendere il controllo di un
territorio che sfugge ai censimenti ufficiali, è –
inutile nasconderlo – regolarizzare centinaia di
migliaia di lavoratori immigrati clandestini. Si
tratta della presa d’atto, nel momento in cui si
introduce il reato di clandestinità, che non si può
compromettere l’equilibrio di famiglie che negli
immigrati hanno un aiuto.

Ecco perché uno dei primi, significativi, effetti
della procedura di emersione è la sospensione dei
procedimenti penali e amministrativi a carico sia
del datore di lavoro sia del lavoratore. Il comma 8

dell’articolo 1-ter della legge 102 stabilisce che
dalla data della sua entrata in vigore (5 agosto)
«fino alla conclusione del procedimento», sono
sospesi i procedimenti penali e amministrativi, nei
confronti del datore di lavoro e del lavoratore. Le
violazioni che restano in stand by sono quelle
relative a ingresso e soggiorno nel territorio
nazionale e quelle per l’impiego di lavoratori,
anche se rivestono carattere finanziario, fiscale,
previdenziale e assistenziale.

Nelle more della definizione del procedimento
di emersione, lo straniero non può essere espulso.
La salvaguardia non vale per gli stranieri
destinatari di un provvedimento di espulsione
amministrativa per motivi di ordine pubblico o di
sicurezza o di terrorismo; oppure che risultino
segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni
internazionali, ai fini della non ammissione nel
territorio dello Stato; o, ancora, che risultino
condannati, anche con sentenza non definitiva,
per uno dei reati che prevedono l’arresto,
obbligatorio o facoltativo, in flagranza.

Nella moratoria rientra, quindi, anche il reato
«di clandestinità», introdotto dall’articolo 10-bis
della legge 94/09, che contiene disposizioni in
materia di sicurezza e ordine pubblico e che
prevede, dall’8 agosto, l’ammenda e l’espulsione
dello straniero che fa ingresso o si trattiene nel
territorio dello Stato in maniera illegali.

Il completamento della procedura, con la
sottoscrizione del contratto di soggiorno, della
comunicazione obbligatoria di assunzione all’Inps
e il rilascio del permesso di soggiorno
comportano, sia per il datore sia per il lavoratore,
l’estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi
relativi alle violazioni in materia di soggiorno e di
lavoro irregolare, anche se «di natura
previdenziale, assistenziale, fiscale o finanziario».
Dunque, una copertura a tutto campo, garantita
naturalmente anche a chi ha impiegato in nero
lavoratori italiani e stranieri in regola.
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D
al1˚al30settembresaràpossibile
presentareladomandapermettere
inregolacolfebadanti.Chiaveva

presentatodomandainoccasione
dell’operazioneflussidel2007enonhaan-
coraottenutorispostapuòoraproporre
l’istanzaperregolarizzareilrapportodila-
voro:laproceduradiautorizzazioneper
l’ingressoinItaliadecadrà,anchesesiter-
ràcontodeinullaostagiàacquisiti.

13
Quantocostalasanatoria?
Idatoridilavorodevonopagareunforfait
di500euro,checopreinparteicostidella
sanatoria,eicontributiall’Inpsperimesi
diaprile,maggioegiugno.Ilforfaitnonè
deducibiledalredditoenonèrestituito
nelcasoincuiladomandadiregolarizza-
zionenonvadainportoperqualsiasimoti-
vo.

14Comesidevepagareilforfait?Edaquando?
IlforfaitvapagatoconilmodelloF24,ver-
samenticondatiidentificativi,approvato
dall’agenziadelleEntrate(risoluzione
209/Edell’11agosto).Sitrattadiunmodel-
loF24incuinonèprevistalacompensazio-
neconcreditineiconfrontidell’Erario.È
possibilepagaredadomani,21agosto.At-
tenzione,però:ilpagamentononequivale
aunaprenotazione.Senonsipresentaan-
cheladomandadal1˚al30settembreèco-
mesenonsifossefattonulla.

15ComesicompilailmodelloF24?
Vacompilatoconidatideldatoredilavo-
ro(datianagraficiecodicefiscale)econle

informazionirelativeallavoratore:sitrat-
tadelcodicefiscaleodeldocumento
d’identitàpergliitalianioicomunitari,del-
leprime17cifreoletteredelpassaporto
pergliextracomunitari.Ilcodiceè
«RINT»peritalianiecomunitari,
«REXT»pergliextracomunitari,regolari
oclandestini.L’annodiriferimentoèil
«2009»,iltipoè«R».

16Comesipagal’F24?
Inbancaoinposta.Nonèconsentitol’ho-
mebanking(ilpagamentoonlineattraver-
solapropriabanca).Ilpagamentoonlineè
invecepossibiletramitel’agenziadelleEn-
trate,direttamentedaldatoredilavoro
conlarichiestadiunPin(ilcodicesegreto
personale)otramitegliintermediariabili-
tati(consulentidellavoro,commerciali-
sti,Caf).

17Comesipresentaladomandadi
regolarizzazione?
Occorredistinguere:permettereinregola
unlavoratoreimmigratoclandestinoilde-
stinatarioèlosportellounicoperl’immi-
grazioneeilcanalesaràsoloonline,attra-
versolaproceduracheverràmessaapun-
todalministerodell’Internoapartiredal1˚
settembre.Perfaremergereunlavoratore
italiano,comunitariooextracomunitario
regolare,ladomandavaall’Inps,conilmo-
delloLD-EM2009.

18Ladomanda,inparticolarequellaper
regolarizzareunextracomunitario
clandestino,èsoggettaaunagraduatoria?
C’èunnumeroprefissatodiposti?
No,noncisonograduatorienéunplafond
diposti.Sarannoaccettatetutteledoman-
deregolari(l’erroreformalenonsaràcau-
sadiscarto).L’ordinecronologicoverrà
seguitodaldipartimentoperleLibertàci-
viliel’immigrazionedelministerodell’In-
ternosolopergirareledomandeonlineal-
losportellounico.Ilsistemainformatico
controlleràseildatoredilavorohapresen-
tatopiùdomanderispettoaquantoman-
sentito(massimotre,perunacolfeper
duebadanti):quelleineccessoverranno
«cestinate»,secondol’ordinedipresenta-
zione.
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L’immigrato
devepagare
70euroeunaquota
aggiuntiva
ancoradadefinire
compresa
tra80e200euro

LAPROCEDURA/2

ILPERMESSO
DISOGGIORNO
VACHIESTO
ALLAPOSTA

S
elaverificaallosportellounicoper
l’immigrazionevaabuonfine,ildato-
redilavoroeillavoratoreimmigrato

clandestinodovrannofirmareilcontratto
disoggiorno(sivedaallepagine15e16).
Noncisaràalcunpassaggioperilvistoal
ministerodegliEsteri,perchéillavoratore
ègiàinItalia.Aquestoproposito–ricorda
ilVademecumdellaFondazionestudidei
consulentidellavoro–ladatadiingresso
deveessereprecedenteal1˚aprile2009.

26
Firmatoilcontrattodilavoroallosportello
unico,chealtrodevefareildatoredilavoro?
Allosportellounicocisaràanchel’assi-
stenzadipersonaledell’Inps,inmodoche
sipossaeffettuarefacilmente,lacomuni-
cazionediassunzione(modello
LDEM09extraUE),disponibiledaottobre
2009sulsitodell’Inps.Lacomunicazione
vaeffettuataentro24oredallastipuladel
contrattodisoggiorno.

27
Eillavoratorechecosadevefare?
Dovràfaredomandadipermessodisog-
giornoallaPosta.ladomandacosta70eu-
ro,oltreauncontributocheverràfissato
tra80e200euro.

28
Comevapresentataladomandaall’Inpsper
laregolarizzazionediunlavoratoreitaliano,
comunitariooextracomunitario?
IlmodelloLD-EM2009(sivedal’esempio
dicompilazioneallepagine12,13e14)può
esserepresentatoattraverso:ilcontact
centeralnumero803164;laprocedura

onlinecollegandosialsitowww.inps.it–
Moduli–AziendeeContributi;glisportel-
lidell’Inps,allegandolafotocopiadeldo-
cumentodiidentitàdeldatoredilavoro;
raccomandataconricevutadiritorno,alle-
gandolafotocopiadeldocumentodiiden-
titàdeldatoredilavoro.

29
Quandosiperfezionaladomandaall’Inps?
L’Inpsdovràverificareilpagamentodel
forfaitdi500euro(cheservonoancheper
coprireicontributiprevidenzialiperilpe-
riodoaprile-giugno2009)elarisponden-
zadeidatidichiaratinelladomanda.Fatti
questicontrolli,l’Inpsiscriveràilrappor-
todilavoro(ilmodelloLD-EM2009fun-
zionaanchecomecomunicazionedias-
sunzione).

30
Cisonoadempimentiaggiuntiviperla
regolarizzazionediunextracomunitario
regolare?
Sì.Ilcontrattodisoggiorno(modelloQ)
chevainviatoallosportellounicoperl’im-
migrazione.

31
Sesivoglionosanareancheperiodidilavoro
neroprecedential1˚aprile,checosasideve
fare?
Chihaindicatonelladenunciadiemersio-
necheilrapportodilavoroèiniziatopri-
madell’aprile2009ochihaindicatolada-
tadel1˚aprilesulladomandadiemersio-
ne,mapoivuolesanareancheperiodipre-
cedenti,dovràcompilareilmodelloInps
LD15-ter.Laprescrizione,siricorda,è
quinquennale.Nonsisaancoraquantoco-
steràlasanatoriadeiperiodipregressi.

32
Comedovrannoesserepagatiicontributiper
iperiodisuccessivial30giugno?
L’Inpsforniràaidatoridilavoroemersi
deibollettiniprestampaticonilcalcolo
deicontributiinbaseall’orarioeall’inqua-
dramentoindicatinelladichiarazionee
nelcontrattodisoggiorno.Invieràanche
bollettiniinbiancochepotrannoessere
utilizzatiincasodivariazioni.

©RIPRODUZIONERISERVATA
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Idatichecaratterizzanoilrapportodilavoro
(durata,retribuzione,orario)sonoindicati
nellasezione3;l’Inpsprovvederàall’inviodei
bollettiniprecompilatiinbaseaquestidati.La
sezione4interessailavoratorilegatialdatore

dilavorodavincolidiconiugio,diparentelao
diaffinità.Lasezione5èriservataall’eventuale
rapportodilavoro«ripartito»,ossial’impegno
cheduelavoratoriassumonosolidarmenteper
rendereun’unicaprestazione.
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Silvia Bradaschia

Tommaso Siracusano

Il contratto di soggiorno su modello Q
vastipulatoeinviatosoloseillavoratoreex-
tracomunitario da regolarizzare è presente
inItaliaconpermessodisoggiornoperlavo-
ro subordinato in corso di validità. Non sa-
rà, invece, necessario in caso di possesso di
altrotitolodisoggiornocheconsenteil lavo-
rosubordinato.Neicasidisanatoriadi lavo-
ratore irregolare la procedura telematica
prevede la firma del contratto di soggiorno
alla convocazione delle parti allo sportello
unico.

Il permessoper lavoro subordinato
Ildatoredilavorodomesticocheintendere-
golarizzareunlavoratoreinpossessodiper-
messo di soggiorno per lavoro subordinato
è tenuto a un adempimento aggiuntivo: do-
po aver presentato la domanda di emersio-
neall’InpsconmodelloLD-EM2009dal1˚al
30settembre,devepredisporreancheilcon-
tratto di soggiorno (modello Q) da inviare
con raccomandata A/R allo sportello unico
competenteperlocalitàdiimpiegodellavo-
ratore.È, infatti, la localitàdi impiegodel la-
voratore che rileva ai fini della competenza
dellosportellounico.Si potrebbeverificare
l’ipotesi dell’assunzione da parte del figlio,
che diventa datore di lavoro, di un’assisten-
teperprestarelecureallamadrecherisiede
in una provincia diversa. Nella ricevuta, ol-
tre al nome del datore, va riportato anche il
nome del lavoratore, per consentire even-
tualiaccertamentidegli uffici.

Questoadempimento– ingenerale da ef-
fettuare entro cinque giorni dall’instaura-
zione del rapporto di lavoro (articolo
36-bis, regolamento di attuazione del Dpr
394/99) – si ritiene validamente assolto se
effettuato comunque entro il 30 settembre
2009.

In base all’articolo 5 bis del decreto legi-
slativo 286/98 (Testo unico sull’immigra-
zione) il contratto di soggiorno per lavoro
subordinato stipulato fra datore e prestato-
redilavorocittadinodiunoStatononappar-
tenenteall’Unioneeuropea deveriportare:
1 la sistemazione alloggiativa del lavorato-
re,l’eventualelocazioneedecurtazionedal-
lostipendio (conl’importoprevisto);
1 l’impegno al pagamentoda partedel dato-
re delle spese di viaggio per il rientro del la-
voratorenelPaesediprovenienzaincasodi
espulsione;
1 l’impegno a comunicare ogni variazione
cheriguarda il rapportodi lavoro;
1 le condizioni contrattuali applicate (con-
tratto di categoria, livello, mansioni, orario
non inferiore a 20 ore settimanali, retribu-
zionedacontrattocollettivo,duratadelrap-
porto);
1 gli estremi del permesso di soggiorno in
possessodel lavoratore.

SonopoipresentinelmodelloQ:ladichia-
razione di regolarità dei versamenti contri-
butivi e assicurativi dovuti per il restante
personale eventualmente occupato e l’im-
pegno a non risolvere il rapporto di lavoro,
senonper motividi leggeo dicontrattopri-
madellascadenzaprevista.

Gli esonerati
Per i titolari di permesso di soggiorno Ce
per soggiornanti di lungo periodo (ex carta
di soggiorno), invece, non è necessario in-
viare il modello Q né all’atto dell’assunzio-
ne né successivamente: si tratta di un titolo
di soggiorno atempo indeterminato. E l’ob-
bligononsussistenemmenoperilavoratori
titolaridipermessodi soggiorno per motivi
diversi da quello di lavoro subordinato, che
consentelosvolgimentodiattività lavorati-
va (ad esempio permesso per ricongiungi-
mento familiare, motivi umanitari o asilo).
Lapredisposizionedelcontrattodisoggior-
no, su richiesta del lavoratore, avverrà solo
in caso di conversione del permesso per la-
voro.

Il clandestino
Diversaancoral’ipotesidirichiestadiemer-
sione per un lavoratore domestico extraco-
munitarioirregolarmentepresenteinItalia.
Inquestocaso il contratto di soggiornover-
rà firmato allo sportello unico, dopo che il
datore avrà inviato la domanda telematica
alministerodelLavoroconlaproceduraat-
tivadal 1˚al 30settembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Prima puntata. La seconda parte della Guida verrà pubblicata
domani, venerdì 21 agosto

Un instant book sulle misure
contro la crisi

Inedicolacon«IlSole24Ore»,a
6,90europiùilprezzodel
quotidiano,l’instantbooksulla
manovra.Sottoesameleprincipali
novità:dallaTremonti-terper
favoriregliinvestimentialloscudo
fiscale,dallasanatoriadellecolf
allenovitàcheriguardanole
pensionieil lavoro.Ilfascicolo
dedica,poi,alcuni
approfondimentianchealle
disposizionichesonostate
introdotteconlalegge
Comunitaria.Ilvolumeconsenteai
lettoridicompiereunviaggio
all’internodellamanovraedi
comprenderelesceltemessein
campodallegislatore.Aguidareil
lettoregliarticolidegliespertidel
Sole24Oreoltreaunaseriedi
tabelleegraficidestinatiarendere
piùcomprensibililedisposizioni
chesonostateinseritenel
provvedimento.

 www.lavoro.gov.it

 www.inps.it

 www.interno.it

 www.consulentidellavoro.it

Possibile inviare le domande
sulla regolarizzazione

Esperti al lavoro sulla
regolarizzazione di colf e
badanti. Da oggi, infatti, sarà
possibile inviare i propri quesiti
sulla sanatoria agli espertidel
Sole 24 Ore. Per spedire le
richieste di chiarimento
occorreràaccedere a un’area
dedicata alla sanatoria partendo
dalsito del Sole 24 Ore. Le
risposte ai quesiti di interesse
generale verrannopubblicate
sulle pagine del Sole 24 Ore, a
partire da lunedì 24 agosto.
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L
adomandapermettereinregolauno
stranieroclandestinopuòesserefat-
tasoloonline,attraversoilministero

dell’Interno,cheprometteunserviziodi
aiutoaccessibilesempredalsito(www.in-
terno.it).Vediamoqualisonoleparticola-
rità.

19
Senonsihaadisposizioneuncollegamento

Internetachicisipuòrivolgereperla

domandadisanatoriadiunimmigrato

clandestino?

Nellacircolaredel7agostoiministeri
dell’InternoedelLavorohannospecifica-
tocheèstataraggiuntaun’intesaconl’An-
ci,l’associazionedeicomuni:quelligiàabi-
litatiperlepratichedeiricongiungimenti
familiarilosono,inautomatico,ancheper
lanuovaprocedura.Oltrecheincomune,
sipotràchiedereaipatronati,aisindacatie
aiconsulentidellavoro,chehannogiàuna
convenzioneconilministerodell’Interno.

20
Ègiànotalaproceduradelministero

dell’Interno?

Laproceduraverràresadisponibilenei
prossimigiorni.Inognicaso,iministeri
dell’InternoedelLavorohannomessoin
evidenzaalcunipassaggi:ilsistemainfor-
matico,unavoltaricevutaladomanda,
manderàun’emailall’indirizzosegnalato
nelmodulo.L’email«certifica»ladatadel-
larichiesta.Laricevuta,invece,saràresa
disponibileinun’areaprotettanelsitodel
ministerodell’Interno(www.interno.it).
Laricevutasaràdisponibileentro72ore
dalricevimentodellaemaildiconferma.

21
Checosaoccorrefaredellaricevuta?

Laricevutavaconservatadaldatoredila-
voro.Unacopiadovràessereconsegnata
allavoratoreperprovarecheèstatapre-
sentataladomandadiemersione.

22
Inviataladomandaestampatalaricevuta

checosabisognafare?

Occorreattenderelaconvocazionedello
sportellounico.Ilministerodell’Interno
hapromessochel’esameditutteledoman-
desidovrebbeconcludereinunanno.

23
Qualicontrollidevefarelosportellounico

perl’immigrazione?

Primadituttochiedeallaquesturaseciso-
nomotivicheimpedisconoilrilasciodel
permessodisoggiorno.Infatti,èesclusala
possibilitàdisanatoriapergliimmigrati
oggettodiprovvedimentodiespulsione,
cherisultinocondannati,ancheinmodo
nondefinitivo,epercolorochesonose-
gnalati–ancheinbaseaconvenzioniinter-
nazionali–perlanonammissionenelno-
stroPaese.

24
Epoichecosasuccede?

Losportellounicoconvocalepartieverifi-
caleinformazionicontenutenelladoman-
darispettoaidocumentichevannopresen-
tati:ladichiarazionedeiredditi2009,sesi
vuoleregolarizzarelacolf;lacertificazio-
nemedicanelcasodellabadante.Inoltre,
andràpresentatoilmodelloF24perprova-
reilpagamentodei500euroelaricevuta
delladomanda,chehacodiciidentificativi
univoci,perevitarefalsificazioni.Occorre
portareancheunamarcadabollodi14,32
euro.Ladocumentazioneincompletapo-
tràessereintegrata.

25
Checosasuccedesenoncisipresentaallo

sportellounico?

Senoncisipresentasenzamotivolado-
mandaverràarchiviata.
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Leduebadantiextracomunitarie

FrancescoFloriodeveassumereduebadanti
extracomunitarieperigenitori.L’"aspirante"
datoredovràindicareisuoidatianagraficieil
suocodicefiscale.Nellaparterelativaal
versamentodovràcompilareduerighidel

modelloF24,riportandoilnumerodel
passaportodelleduelavotarici,
contrassegnateconilcondiceREXT.Dovrà
pagare500europerognibadante,perun
saldodi1.000edovràfirmarel’F24
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LA SANATORIA
PER COLF E BADANTI
1 I percorsi per mettere in regola i lavoratori (italiani o stranieri) impiegati

nell’assistenza o nell’aiuto della famiglia

1 Gli esempi per non sbagliare: i modelli F24 per pagare il forfait
e il facsimile della domanda all’Inps

www.ilsole24ore.com

16

Il contratto

LeGuide Normeetributi IlSole24Ore -Giovedì20Agosto2009

LASANATORIAPERCOLFEBADANTI/1

Inbassoriportiamotresezionidelcontrattodi
soggiorno(articolo5bisdeldecretolegislativo
286/98esuccessivemodifiche)sumodelloQ
perlavorosubordinatoconclusodirettamente
tralepartiperl’assunzionediunlavoratorein

possessodipermessodisoggiorno,incorsodi
validità,cheabilitiallosvolgimentodilavoro
subordinato.Lesezionipresceltesono
corredatedaindicazioniperunacorretta
compilazione

È la località d'impiego del lavoratore, infatti, che rileva ai fini della competenza
dello Sportello Unico. L'ipotesi più frequente che potrebbe verificarsi è l'assunzione
da parte del figlio che diventa datore di lavoro di un'assistente per prestare le cure
alla madre residente in una provincia diversa dalla sua

I dati da indicare devono trovare rispondenza con quanto dichiarato all'autorità
di Pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 7 del Testo unico sull'immigrazione.

Si tratta dell'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di
viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza in caso di espulsione

Questa parte non interessa il datore di lavoro domestico, nemmeno nel caso di regolarizza-
zione. Il modello infatti è predisposto per la generalità dei rapporti di lavoro.“Q”
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NGLCRL58

CARLA

0

D47B111Y

7041958F

ANGELICI

BRACN

Piero della Francesca 29 MILANOMI

CNNMRA59M23A669T

50000

Lacolfitaliana

CarlaAngeliciapprofitteràdellapossibilitàdi
mettereinregolacolfebadantiirregolariper
assumereMariaCannata,chedatempoledà
unamanoperlagestionedellacasa.Carla
compileràlasezionededicataalcontribuente

conisuoidatianagraficieconilsuocodice
fiscale.Nellaparteriservataall’Erarioriporterà
ilcodicefiscaledellalavoratrice,
contrassegnatadalcodiceRINT,edovrà
pagare500euro.L’F24vafirmato
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Lacolfextracomunitaria

PZZBMN35

BENIAMINO

0

D07A479A

7041935M

POZZI

Alfieri 24 ASTIA

5000

T

0

))

0123456789XYZTRLO

BeniaminoPozzidevemettereinregola
unacollaboratricedomestica
extracomunitaria.Nellapartedell’F24
relativaalcontribuente,Beniaminodovrà
riportareisuoidatianagraficieilsuo

codicefiscale.Nellasezionerelativa
all’Erariodovràriportareiprimi17
caratteridelpassaportoeindicareil
codiceREXT.Ilsaldodell’F24,cheva
anchefirmato,saràdi500euro



P
A
G

33

21
Ago
09

2/2
LA SANATORIA
PER COLF E BADANTI
1 Le regole contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro domestico

1 Le conseguenze fiscali e previdenziali dell’emersione

1 Gli effetti civili della regolarizzazione: dalla scuola al matrimonio
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www.ilsole24ore.com

dell’articolazionediorarioadottata,devo-
noessereretribuiteconlaretribuzione
globaledifattooraria.Se,invece,lepresta-
zionisonocollocatetemporalmentealdi
fuoridellatipologiaprescelta,devonoes-
serecompensateconlaretribuzioneglo-
baledifattooraria,conlemaggiorazioni
previsteperillavorostraordinario:
1del25%,seprestatodalle6alle22;
1del50%,seprestatodalle22alle6;
1del60%,seprestatodidomenicaoinuna
dellefestivitànazionalieinfrasettimanali.

Inquantoconviventi,leprestazioniin
natura(vittoealloggio)sonogarantitee
valorizzatesenzaalcunadecurtazione.

Assistenzanotturna
Unparticolaretrattamentoeconomicoè
previstoperleprestazionidiscontinue
chepossonoessererichiestealpersonale
addettoall’assistenzanotturnadipersone
autosufficienti(bambini,anziani,portato-
ridihandicapoammalati)ononautosuffi-
cienti.Èlostessocontrattocollettivoade-
finire«autosufficiente»lapersonaingra-
dodicompierelepiùimportantiattività
relativeallacuradellapropriapersonae
allavitadirelazione.

Ilavoratoriinquestionesonoinquadra-
tinellivello:
1Bsuper,seaddettiapersoneautosuffi-
cienti;
1Csuper,sel’assistenzariguardapersone
nonautosufficienti;

1Dsuper,selapersonaaddettaasoggetto
nonautosufficienteèfornitadiparticola-
reformazione;

Aquestilivellicorrispondonoleseguen-
tiretribuzionimensili:
1Bsuper:893,12euro;
1Csuper:1.012,20euro;
1Dsuper:1.250,37euro.

Presenzanotturna
Perilpersonalenonconvivente,quando
l’attivitàlavorativasiaresatraleore20ele
ore8,vièaltresìl’obbligodicorrisponde-
relaprimacolazione,lacenaeun’idonea
sistemazioneperlanotte.Seillavoratore
èconvivente,devonoessergliinognicaso
garantite11orediriposoconsecutivoogni
24.

Qualoraillavoratoresiaassuntoesclusi-
vamentepergarantirelapresenzanottur-
na,qualoraladuratadellapresenzasiain-
teramentericompresatrale21ele8,lare-
tribuzioneèstabilitain598,01euro,fermo
restandol’obbligodiconsentireallavora-
toreilcompletoriposonotturnoinunasi-
stemazioneidonea.

Qualoravenisserorichiesteallavorato-
represtazionidiversedallapresenza,que-
stesarannoretribuiteinmodoaggiuntivo,
sullabasedelleretribuzioniorarieprevi-
steperiltipodiprestazionefornitaeperil
solotempoeffettivamenteimpiegato.

©RIPRODUZIONERISERVATA
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Emersionevincolata

P
erlalegalizzazionediun
cittadinoextracomunitarioprivo

diregolarepermessodisoggiorno,
addettoallavorodomesticodi
sostegnoalbisognofamiliare,
l’orariodilavorodichiaratononpuò
essereinferiorea20oremensili.

Loprevedelaletteraf)delcomma
4dell’articolo1terdellalegge102/09,
richiamandol’articolo30-bis,
comma3,letterac)delregolamento
diattuazionedeltestounico
sull’immigrazione.

Ancheinquestocasoviene
applicata,quindi,ladisciplinache
regolalarichiestadinullaostaper
l’ingressoinItaliadeilavoratori
stranierinell’ambitodeiflussieche
richiede,perlastipuladelcontratto
disoggiorno,unorarioatempo
pienoopart-timenoninferiorea20
ore.

Peraltro,conlacircolaren.55del
2000ilministerodelLavoroha
chiaritochel’autorizzazione

all’ingressopuòessererilasciata
ancheperl’instaurazionediuna
pluralitàdirapporticondiversi
datoridilavoro,che
complessivamenteassicurino
un’occupazionechegarantiscala
sufficienzadelreddito.

Questononèpossibilenell’ipotesi
dell’emersioneprevistadall’articolo
1-terdellalegge102/09cherichiede
aldatoredilavorochepresentala
dichiarazioneallosportellounico
l’impegnoarispettareillimite
minimodiorario.

M.R.G.

©RIPRODUZIONERISERVATA
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Icalcoli

ESEMPIO1

Collaboratorefamiliare(colf)conmenodi12mesidiesperienza,nonaddettoall'assistenzadipersone(liv.A),25ore
settimanali

Pagabasecontrattuale(veditabella)4,14euro.
Ilcontributoorarioèparia0,97euro(dicui0,23euroacaricodellavoratore),indipendentementedalla
retribuzioneinquantol'orariosettimanalesuperale24ore.
Perilcalcolodelcostomensilesiconsideraunnumeromediodioremensiliparia:25x52:12=108
Siètenutoaltresìcontodella13˚mensilità,anchesedinormaerogatanelmesedidicembre,nonchédel
trattamentodifinerapporto,seppuresenzaconsiderarelarivalutazioneannuale.Nondeveessereoperataalcuna

ritenutafiscale

Retribuzione
lorda

+

Quota
13

a

+

Contributi
dovuti

+

Dicuiacarico
dellavoratore

(-)

Quota
Tfr

+

Costomensile
e

costoannuo

447,1237,26104,7624,8435,88600,16

per12mensilità

7.201,92

ESEMPIO2

Assistenteapersonenonautosufficienti,nonformato(livelloC-super).Svolgemansionidiassistenzaapersonenon
autosufficienti,ivicomprese,serichieste,leattivitàconnessealleesigenzedelvittoedellapuliziadellacasaovevivono
gliassistiti(badante)

Convivente,vienefornitovittoedalloggio.Ilvalorefigurativorilevaperilcalcolodella13aeperladeterminazione
dellaretribuzioneorariaaifinicontributivi(inquestocasononrilevapericontributiinquanto,superandole24
oresettimanaliilvalore
delcontributoprescindedall'importodellaretribuzioneoraria).Nondeveessereeffettuataalcunaritenutafiscale

Elementi
retribuzione

Valori
Ccnl

Contributi
dovuti

Dicuiacarico
lavoratore

(-)

Costo
mensile

Costo
annuo

Retribuzione880,170,97xh.
234

(54x52:12) Valorevitto
(1,709x2)
xgiornilavorati(26)

Figurativo
0,23xh

234

Valorealloggio
(1,478)
xgiornilavorati(26)

Figurativo

Totale
vitto-alloggio(127,30)

13amensilità
(1.007,47:12)83,96

QuotaTfr
(1.091,43:13,5)80,85

TOTALI1.044,98226.98-53,821.218,1414.617,68

Domande presentate dopo l’8 agosto 2009
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L’altra ipotesi

Istanze per la

concessione della

cittadinanza italiana

presentate prima

dell’8 agosto 2009

Se risulta scaduto il termine
biennale per la conclusione del
procedimento (domande presentate
prima dell’8 agosto 2007)

Se non  risulta scaduto il termine
biennale per la conclusione del
procedimento (domande presentate
dopo l’8 agosto 2007)

Si applicano i vecchi requisiti (residenza
legale in Italia per almeno sei mesi dopo le
nozze e si prescinde dal vincolo di coniugio
alla data di concessione della cittadinanza

Si applicano i nuovi requisiti previsti
dalla legge 94/2009 (residenza legale
in Italia per almeno due anni dopo le nozze
e sussistenza del vincolo di coniugio
alla data della concessione della cittadinanza)

Criteri stringenti
Lenuovedisposizioniriduconofortemente,ancheperi

comunitari, lapossibilitàdiautocertificareilpossessodei
requisitiprevistidallalegge.Pertutteledomandevanno
allegati:l’estrattodell’attodinascita,tradottoecompletodi
tuttelegeneralità(esclusal’ipotesidinascitainItalia)e
legalizzatosecondoleindicazionicontenutenelmodellodi
domandadapresentareinprefettura;ilcertificatopenaledel
Paesediorigine,debitamentetradottoelegalizzato,secondo
leindicazionicontenutenelmodellodidomanda

Istanze per matrimonio
Gliextracomunitarichechiedonolacittadinanzaper

matrimoniodevonocertificarelaregolaritàdellaresidenza
legale(iscrizioneanagraficaetitolodisoggiorno)dopoil
matrimonionelterritorioitalianodaalmenotreanniperi
residentiall’estero;dueanniperiresidentinelterritorio
italiano;devonopresentarelostatodifamigliaattestantela
presenzadifiglinatioadottatidaiconiugi(lacittadinanza
puòessereottenutadopo18mesidallapresentazionedella

domandaperiresidentiall’esteroodopounannoperi
residentiinItalia);infineoccorreilcertificatodelcasellario
giudizialeedeicarichipendenti

Istanze per residenza
Gliextracomunitarichechiedonolacittadinanzadi

residenzadevonopresentareladocumentazionecheattestila
regolaritàdellaresidenzainItalia(iscrizioneanagraficae
titolodisoggiorno)perilperiodoprevistodallalegge;la
documentazionecheattestilacomposizionedelnucleo
familiare;ilcertificatodelcasellariogiudizialeedeicarichi
pendenti;ladocumentazionecheattestiredditipercepiti
negliultimitreanniedichiaratiaifinifiscali

Contributo di 200 euro
Perleistanzeperlaconcessionedellacittadinanzaitaliana

presentatedopol'8agosto2009gliextracomunitari
dovrannopagareuncontributoaggiuntivodi200euro,
secondolemodalitàchesarannodefinitesullabase
dell’accordotraPosteItalianeSpaeministerodell’Interno



P
A
G

34

21
Ago
09

Venerdì21Agosto2009-IlSole24Ore Normeetributi LeGuide

 LASANATORIAPERCOLFEBADANTI/2

31

Saràpiùdifficileperlostranieroacqui-
sire la cittadinanza italiana. La legge 15 lu-
glio 2009, n. 94, nel modificare la legge 5
febbraio 1992, n. 91, ha introdotto requisiti
più stringenti per la concessione della cit-
tadinanzapermatrimonio,qualeazionedi
contrastoversoilfenomenodeicosiddetti
«matrimoni fasulli», celebrati al solo sco-
po di garantire un regolare permesso di
soggiornoaunostranieropresentesulter-
ritorio italiano in condizione di clandesti-
nità.

Per raggiungere questo scopo, viene
previsto che il rapporto di coniugio non
possa essere sciolto prima dell’emanazio-
nedeldecretodiconcessionedellacittadi-
nanzaitalianaecheladuratadelmatrimo-
nio copra un periodo minimo di almeno
dueanni (rispetto ai precedenti sei mesi).

Allalucedellenovitàintrodottedal«de-
cretosicurezza»,itecniciministerialihan-
no aggiornato i modelli per la richiesta di
concessionedellacittadinanzaitaliana(di-
sponibili sul sito www.interno.it, al link
«Cittadinanza»)acuidovrà essereallega-
talasoladocumentazioneufficialearipro-
va del possesso dei requisiti richiesti dalla
leggechenonpotrannopiùessereoggetto
diautocertificazionedapartedell’interes-
satocomeavvenuto fino adoggi.

Un’altra importante novità introdotta
nellaproceduraèrappresentatadalversa-
mento di un contributo aggiuntivo di 200
euro per le richieste di cittadinanza italia-
na(perresidenzaomatrimonio),presenta-
te agli uffici immigrazione delle prefettu-
re. I termini e le modalità del versamento
saranno definite sulla base di un accordo
chesiannunciaimminentetraPosteitalia-
nee ministerodell’Interno.

Vi.Vi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LO STATUS

PIÙ DIFFICILE
DIVENTARE
CITTADINI
ITALIANI

Lo jus sanguinis
La normativa sul riconoscimento della cittadinanza italiana, è fondata sul
principio dello . L’articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91
stabilisce che  è cittadino per nascita:

jus sanguinis

È considerato cittadino italiano per nascita il figlio di ignoti trovato
nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso
di altra cittadinanza.

La cittadina italiana può essere acquisita

il figlio di padre o di madre cittadini;
chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono
ignoti o apolidi, ovvero  se il figlio non segue la cittadinanza
dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.

Per riconoscimento
o dichiarazione
giudiziale
di filiazione

Per adozione

Durante
la minore età

Per beneficio di legge

Per matrimonio

Per residenza

Il fattore residenza

Le nuove norme in materia di sicurezza hanno inasprito i requisiti richiesti
per la concessione della cittadinanza italiana per matrimonio.
La concessione della cittadinanza italiana al coniuge straniero o apolide
di un cittadino italiano è subordinata al possesso di  un duplice requisito:

lo straniero deve essere legalmente residente in Italia  nei due anni
successivi alla data del matrimonio (prima erano necessari solo sei mesi).
Se lo straniero è residente all’estero, l’acquisto della cittadinanza italiana
può avvenire solo dopo tre anni dalla celebrazione del matrimonio;
al momento dell'emanazione del decreto di concessione della cittadinanza
italiana, è necessario  che non si siano verificate alcune situazioni:
scioglimento, annullamento, cessazione degli effetti civili del matrimonio,
separazione legale dei coniugi.

può acquistare la cittadinanza italiana

pagando
un contributo
di euro200

i termini sono dimezzati in presenza
di figli nati o adottati dai coniugi

Lo straniero o l’apolide, in possesso di un regolare permesso di soggiorno

che contrae matrimonio con un cittadino italiano

se risiede legalmente in Italia nei due
anni successivi al matrimonio

se residente all’estero la cittadinanza
è concessa dopo tre annise il rapporto di coniugio

sussiste alla data
di emanazione
del decreto di concessione
della cittadinanza

Il vincolo del matrimonio

ADEMPIMENTI

L’ospitalità obbliga
ad avvertire la questura 19

LO STIPENDIO

Il contratto disciplina
l’assistenza notturna 21

COLLABORATORI

La lettera fa da accordo 21

EMERSIONE

Orario minimo di 20 ore 24

PREVIDENZA

Il rimpatrio non intacca
i diritti maturati 26

FISCO

Un tetto ai contributi
deducibili dal reddito 27

I SERVIZI

Alla scuola dell’obbligo
senza esibire il permesso 29

LE NUOVE REGOLE

I clandestini non possono
contrarre matrimonio 30

LO STATUS

Più difficile diventare
cittadini italiani 31
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INSERTO A CURA DI Andrea Carli, Maria Carla De Cesari
TESTI DI Silvia Bradaschia, Maria Rosa Gheido,
Giuseppe Rodà, Tommaso Siracusano, Virgilio Villanova

SOMMARIO

Seconda puntata. La prima parte della Guida è stata pubblicata
sul Sole 24 Ore di ieri, giovedì 20 agosto

Un instant book sulle misure
contro la crisi

Inedicolacon«IlSole24Ore»,a
6,90europiùilprezzodel
quotidiano,l’instantbooksulla
manovra.Sottoesameleprincipali
novità:dallaTremonti-terper
favoriregliinvestimentialloscudo
fiscale,dallasanatoriadellecolf
allenovitàcheriguardanole
pensionieil lavoro.Ilfascicolo
dedica,poi,alcuni
approfondimentianchealle
disposizionichesonostate
introdotteconlalegge
Comunitaria.Ilvolumeconsenteai
lettoridicompiereunviaggio
all’internodellamanovraedi
comprenderelesceltemessein
campodallegislatore.Aguidareil
lettoregliarticolidegliespertidel
Sole24Ore,oltreaunaseriedi
tabelleegraficidestinatiarendere
piùcomprensibililedisposizioni
chesonostateinseritenel
provvedimento.

 www.lavoro.gov.it

 www.inps.it

 www.interno.it

 www.consulentidellavoro.it

Possibile inviare le domande
sulla regolarizzazione

Esperti al lavoro sulla
regolarizzazione di colf e
badanti. Da ieri, infatti, è
possibile inviare i propri
quesiti sulla sanatoria agli
esperti del Sole 24 Ore. Per
spedire le richieste di
chiarimento occorre
accedere a un’area dedicata
alla sanatoria partendo dal
sito del Sole 24 Ore. Le
risposte ai quesiti di
interesse generale verranno
pubblicate sulle pagine del
Sole 24 Ore, a partire da
lunedì 24 agosto.

 www.ilsole24ore.com

PER SAPERNE DI PIÙ

In edicola Online

23

Categoria
Importo

2009Tipologia
Indennitàpranzo

e/ocolazioneCenaAlloggio
Ferieingiorni

lavorativi
A569,52Lavoratoreconvivente1,7091,7091,47826

AS673,07Lavoratoreconvivente1,7091,7091,47826
B724,85Lavoratoreconvivente1,7091,7091,47826

BS776,62Lavoratoreconvivente1,7091,7091,47826
C828,40Lavoratoreconvivente1,7091,7091,47826

CS880,17Lavoratoreconvivente1,7091,7091,47826
D1.035,50Lavoratoreconvivente(153,12Âc.s.indennità)1,7091,7091,47826

DS1.087,27Lavoratoreconvivente(153,12Âc.s.indennità)1,7091,7091,47826
A4,14Lavoratorenonconvivente1,7091,7091,47826

AS4,87Lavoratorenonconvivente1,7091,7091,47826
B5,18Lavoratorenonconvivente1,7091,7091,47826

BS5,49Lavoratorenonconvivente1,7091,7091,47826
C5,80Lavoratorenonconvivente1,7091,7091,47826

CS6,10Lavoratorenonconvivente1,7091,7091,47826
D7,04Lavoratorenonconvivente1,7091,7091,47826

DS7,35Lavoratorenonconvivente1,7091,7091,47826
B517,75Lavoratoriarticolo15,comma21,7091,7091,47826

BS543,64Lavoratoriarticolo15,comma21,7091,7091,47826
C600,59Lavoratoriarticolo15,comma21,7091,7091,47826

BS893,12Personalenoninfermieristicoperdiscontinue
prestazioniassistenzialiresedalleore20alleore8

1,7091,7091,47826

CS1.012,20Personalenoninfermieristicoperdiscontinue
prestazioniassistenzialiresedalleore20alleore8

1,7091,7091,47826

DS1.250,37Personalenoninfermieristicoperdiscontinue
prestazioniassistenzialiresedalleore20alleore8

1,7091,7091,47826

Unica598,01Presenzaesclusivadalle21alle81,7091,7091,47826
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Retribuzionemensileeorariainbaseagliinquadramenti

LEGENDA

SpecificaProfili
LivelloA

Appartengonoaquestolivelloicollaboratorifamiliarigenerici,nonaddetti
all’assistenzadipersone,sprovvistidiesperienzaprofessionaleoconesperien-
zaprofessionale(maturataanchepressodatoridilavorodiversi)nonsuperio-
rea12mesi

1Addettoallepulizie.Svolgeesclusivamentemansionirelativeallapulizia
dellacasa;addettoallacucina,lavanderia,areeverdi,animali

1Operaiocomune.Svolgemansionimanuali,difatica,siaperlegrandipulizie,
sianell’ambitodiinterventidipiccolamanutenzione

LivelloAsuper

–Addettoallacompagniaapersoneautosufficienti,senzaeffettuarealcuna
prestazionedilavoro;babysitter

LivelloB
Appartengonoaquestolivelloicollaboratorifamiliariche,inpossessodella
necessariaesperienza,svolgonoconspecificacompetenzalepropriemansio-
ni,ancorchéalivelloesecutivo

1Svolgeleincombenzerelativealnormaleandamentodellavitafamiliare,
compiendo,anchecongiuntamente,mansionidipuliziaeriassettodellaca-
sa,diaddettoallacucina,diaddettoallalavanderia,diassistenteadanimali
domestici,nonchéaltricompitinell'ambitodellivellodiappartenenza

1Custodediabitazioneprivata,giardiniere,autista,cameriere,eccetera
LivelloBsuper

–
Svolgemansionidiassistenzaapersone(anzianiobambini)autosufficienti,
ivicomprese,serichieste,leattivitàconnessealleesigenzedelvittoedella
puliziadellacasaovevivonogliassistiti

LivelloC
Appartengonoaquestolivelloicollaboratorifamiliariche,inpossessodi
specificheconoscenzedibase,siateorichechetecniche,relativeallosvolgi-
mentodeicompitiassegnati,operanocontotaleautonomiaeresponsabilità

Cuoco.Svolgemansionidiaddettoallapreparazionedeipastieaiconnessi
compitidicucina,nonchédiapprovvigionamentodellematerieprime

LivelloCsuper

–
Assistenteapersonenonautosufficienti(nonformato).Svolgemansionidiassi-
stenzaapersonenonautosufficienti,ivicomprese,serichieste,leattività
connessealleesigenzedelvittoedellapuliziadellacasaovevivonogliassistiti

LivelloD
Appartengonoaquestolivelloicollaboratorifamiliariche,inpossessodei
necessarirequisitiprofessionali,ricopronospecificheposizionidilavorocarat-
terizzatedaresponsabilità,autonomiadecisionalee/ocoordinamento

Governante,maggiordomo,amministratoredeibenidifamiglia,capocuoco,
capogiardiniere,istitutore

LivelloDsuper
PersonaleformatopercompitidielevataprofessionalitàAssistenteapersonenonautosufficienti(formato).Svolgemansionidiassisten-

zaapersonenonautosufficienti,ivicomprese,serichieste,leattivitàconnesse
alleesigenzedelvittoedellapuliziadellacasaovevivonogliassistiti
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GiuseppeRodà

Qualesortetoccaallacontribuzione
previdenzialeversatainItaliadailavora-
toriextracomunitari,colfebadantiinclu-
se?Nonesistepiùlapossibilitàdelrimbor-
sodellacontribuzione,conlamaggiora-
zionedel5%annuo,versatainItaliaafavo-
redell’extracomunitarioquandoilrimpa-
triodefinitivosiaavvenutodopoil9set-
tembre2002.

Inoltre,perilavoratoriextracomunitari
residentiinItaliascattal’applicazionedelle
disposizionivigentiperlageneralitàdeila-
voratori.Leprestazionidisicurezzasociale,
infatti,sonoregolatedalprincipiodellater-
ritorialitàdell’obbligoassicurativo,inbase
alqualeilavoratoridevonoessereassicura-
tiaifiniprevidenzialieassistenzialinelPae-
seincuisvolgonoattivitàlavorativa,inmo-
dodausufruiredelleformeditutela(pensio-
nidivecchiaia,diinvalidità/inabilità,aisu-
perstiti,assegnifamiliari,indennitàdimalat-
tiaedimaternitàecosìvia)previsteperi
cittadinidelloStatoitaliano.

Ailavoratoriextracomunitarisiapplica-
no,inbasealprincipiofondamentaledella
paritàditrattamentofralavoratoristranieri
equelliitaliani,lestessetuteleprevidenziali
eassistenzialigarantiteailavoratoriitalia-
ni.Conlesoleeccezioni,stabilitedallaleg-
ge,inparticolarenelcasodelrimpatrioedei
lavoratoristagionali.

Ilrimpatrio
Incasodirimpatrioillavoratoreextracomu-
nitarioconservaidirittiprevidenzialiedi
sicurezzasocialematuratiepuòusufruirne
indipendentementedall’esistenzadiunac-
cordodireciprocitàalverificarsidelrag-
giungimentodeirequisitiprevistidallanor-
mativavigente,alcompimentodel65˚anno
dietà,ancheinderogaalpossessodialme-
nocinqueannidicontribuzioneeffettiva

previstoperlapensionedivecchiaialiquida-
taconilsistemaesclusivamente«contribu-
tivo».Cosìhastabilitolalegge189/02(entra-
tainvigoreil10settembre2002).L’Inps,con
lacircolare45del28febbraio2003,hachiari-
toalcuneperplessitàlegateal«calcolo»ap-
plicabileall’extracomunitarioincasodide-
rogadelminimocontributivo.

Ipotesiparticolari
Idubbisonosortiperl’extracomunitario
cherientranelsistemadicalcolocompleta-
menteretributivoomisto,perquantori-
guardaladerogadelminimocontributivo.
Aquestopropositol’Inpshaprecisatoche
questaderogacontributivanonvaleneicasi
diliquidazionedellapensioneconilsiste-
maretributivoomistoanchesel’etàrestaa
65anni,ancheperledonne.

Altraperplessitàriguardavailcaso
dell’extracomunitariochemuoreprimadel
compimentodel65˚annodietà.Inquesto
casospettaoppurenolapensioneaisuper-
stiti?L’Inpsharispostoinmanieranegativa.
Lapensioneaisuperstiti(indirettaodire-
versibilità)spetta,quindi,aisuperstitiin
possessodeirequisitiprevistidallanormati-
vavigentequandoildecessodell’extraco-
munitariosièverificatodopoilcompimen-
todel65˚annodietà.

Quantodettononvaleperl’extracomuni-
tarioresidenteinItalia.Aluisiapplicanole
disposizioniinvigoreperlageneralitàdei
lavoratori.

Itresistemidicalcolo
Occorrericordarechelepensioniattual-
mentesiliquidanocontresistemidical-
colo:
1completamente«retributivo»afavoredei
lavoratoriinpossessodialmeno18annidi
contribuzioneal31dicembre1995;
1misto(retributivopericontributimatura-
tifinoal31dicembre1995econtributivoper
quellimaturatisuccessivamente);
1esclusivamentecontributivoperineoas-
suntidal1˚gennaio1996inpoiprividicontri-
buzioneprecedente.

Extracomunitaristagionali
L’articolo28,comma2,dellalegge189/02
stabilisceperilavoratoriextracomunitari
concontrattodilavorostagionaleildiritto
altrasferimentodeicontributiall’enteassi-
curativodelloStatodiprovenienza.Incaso
disuccessivoingressoinItaliarestacomun-
quesalvalapossibilitàdiricostruzionedel-
laposizionecontributiva.
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Seilritorno
nelPaesed’origine
èavvenutodopo
il9settembre2002
èesclusa
lapossibilità
dirimborso

PREVIDENZA

ILRIMPATRIO
NONINTACCA
IDIRITTI
MATURATI
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Silvia Bradaschia

Tommaso Siracusano

L’ospitalità o la concessione di un al-
loggioallavoratoredomesticoextracomu-
nitariocomportanounobbligoaggiuntivo
per ildatore di lavoro che intenda accede-
re alla regolarizzazione di settembre.Si
tratta della dichiarazione all’autorità di
pubblica sicurezza da effettuare entro 48
ore.

Lecomunicazioneèdisciplinatadall’ar-
ticolo7 del testo unico sull’immigrazione
ed è obbligatoria per chiunque a qualsiasi
titolo dia alloggio, ovvero ospiti uno stra-
niero extracomunitario o apolide, anche
se parenteo affine o gli ceda inproprietà o
godimento beni immobili rustici o urbani,
posti in Italia.

Nell’ambitodellasanatoriaprevista per
il lavorodomesticochepartiràil 1˚settem-
bre,ildatorechesitrovainquestasituazio-
nedeve fare una comunicazione aggiunti-
va rispetto a quelle ordinarie previste dal-
la nuova procedura per la regolarizzazio-
ne.

Si tratta di un’ipotesi abbastanza fre-
quente proprio nel caso di lavoratori stra-
nieri,ancheperlanecessitàdipresenzaco-
stante in famiglia dovuta all’assistenza di
persone non autosufficienti o con handi-
cap.

La decorrenza delle 48 ore per l’invio
dellacomunicazioneallapubblicasicurez-
za varia a seconda della regolarità o meno
dellapresenzain Italiadel lavoratore.

Ciò in quanto questa differenza di sta-
tusdeterminailtipodiproceduradasegui-
reperl’inviodelladomandadiregolarizza-
zione(Inpso ministerodell’Interno).

Nel caso di un lavoratore extracomunita-
riopresente inItalia inpossessodiun tito-
lo di soggiorno che consenta il lavoro su-
bordinato (per esempio: lavoro autono-
mo, motivi familiari, studio, carta di sog-
giorno) ladomandapersanare lasuaposi-
zione lavorativa irregolare va presentata
all’Inps dal 1˚al 30 settembre, come avvie-
ne per i lavoratori italiani e comunitari in
genere.

In questo caso le 48 ore dovrebbero de-
correre dalla data di invio all’Inps del mo-
delloLD-EM2009.Siritiene,però,possibi-
leche,trattandosidiunaregolarizzazione,
l’obbligo di comunicare l’ospitalità alla Ps
possaessere validamente assoltonel peri-
odo che va dal 1˚al 30 settembre, indipen-
dentemente dalla data di presentazione
delladomandaall’Inps.

Questo in analogia con il contratto di
soggiorno (modello Q), così come richia-
matodallacircolare Inps101/09.
Nel caso, invece, di presenza irregolare in
Italiadellavoratore, ildatoredilavoropro-
cederà con la domanda telematica allo
sportellounicoperlanecessitàdelrilascio
delpermessodisoggiornochesanilasitua-
zione pregressa. In questo caso, le 48 ore
previste come termine di presentazione
della comunicazione alla Ps, si ritiene de-
corrano dalla data della firma del contrat-
todisoggiornoallosportellounico,quindi
soloa praticadefinita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ADEMPIMENTI

L’OSPITALITÀ
OBBLIGA
AD AVVERTIRE
LA QUESTURA

Dichiarazione
del datore
entro le 48 ore
successive
alla firma
del contratto
di soggiorno

Fonte Articolo 7, Testo unico Immigrazione
Modello Comunicazione autorità di Pubblica sicurezza
Contenuto 1 Dati delle parti

1 Estremi documenti di identificazione
1 Ubicazione immobile
1 Titolo della cessione
1 Decorrenza della cessione/ospitalità

Allegato Copia documento d’identità del denunciante
Tempi 48 ore
Decorrenza
dei termini

1 Dal 1˚al 30 settembre per lavoratori in possesso
di regolare titolo di soggiorno

1 48 ore dalla stipula del contratto soggiorno
in Utg per irregolari

Sanzione Amministrativa da 160 a 1.100 euro
(si intende sanata da regolarizzazione)

Avviso alle autorità di pubblica sicurezza
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Periododiprova8giornidilavoroeffettivo30giornidilavoroeffettivo,perilavoratori
inquadratineilivelliD,Dsuper

OrariodilavoroLaduratanormaledell’orariodilavoroè
quellaconcordatafraleparti

L'articolo15delContrattocollettivonazionaledi
lavorodisponeunmassimodi:
–10oregiornaliere,nonconsecutive,peruntotale

di54oresettimanali,perilavoratoriconviventi;
–8oregiornaliere,nonconsecutive,peruntotaledi

40oresettimanali,distribuitesu5giornioppuresu
6giorni,perilavoratorinonconviventi

Riposigiornalieri
esettimanali

Illavoratoreconviventehadirittoadun
riposodialmeno11oreconsecutive
nell’arcodellastessagiornata.Ilriposo
settimanaleèdi36oreedeveessere
godutoper24oredidomenica,mentrele
residue12orepossonoesseregodutein
qualsiasialtrogiornodellasettimana,
concordatotraleparti

Qualoral'orariogiornalierononsiainteramente
collocatotraleore6.00eleore14.00oppuretrale
ore14.00eleore22.00,adunriposointermedionon
retribuito,normalmentenelleorepomeridiane,non
inferiorealle2oregiornalieredieffettivoriposo

Festivitànazionali
einfrasettimanali

RetribuiteIncasodiretribuzioneadore,lefestivitàsono
retribuitecon1/26dellaretribuzioneglobaledifatto;
seèprestataattivitàlavorativa,laretribuzioneè
maggioratadel60%

FerieIndipendentementedall'orario,26giorni
lavorativi

Riproporzionatiincasodirapportodilavoroiniziato
ocessatoincorsod’'anno

StraordinarioSalvocasiimprevisti,deveesserechiesto
conalmenoungiornodipreavviso

Lostraordinarioècompensatoconlaretribuzione
globaledifattoorariamaggiorata:
–del25%,seprestatodalleore6.00alleore22.00;
–del50%,seprestatodalleore22.00alleore6.00;
–del60%,seprestatodidomenicaoinunadelle

festivitàindicatenell’articolo17
MalattiaAllavoratore,conviventeononconvivente,

spettalaconservazionedelpostoperi
seguentiperiodi:
1)peranzianitàfinoa6mesi,superatoil

periododiprova,10giornidicalendario;
2)peranzianitàdapiùdi6mesia2anni,

45giornidicalendario;
3)peranzianitàoltrei2anni,180giornidi

calendario.
Iperiodirelativiallaconservazionedel
postodilavorosicalcolanonell’anno
solare,intendendosipertaleilperiododi
365giornidecorrentidall’evento.

Duranteiperiodiindicatinondecorrelaretribuzione
globaledifattoperunmassimodi8,10,15giorni
complessivinell’annoperleanzianitàdicuiaipunti
1,2,3nellaseguentemisura:
–finoal3˚giornoconsecutivo,il50%della

retribuzioneglobaledifatto;
–dal4˚giornoinpoi,il100%dellaretribuzione

globaledifatto

MaternitàÈvietatoadibireallavoroledonne:
a)durantei2mesiprecedentiladata

presuntadelparto,salvoeventuali
anticipioposticipiprevistidalla
normativadilegge;

b)perilperiodoeventualmente
intercorrentetrataledataequella
effettivadelparto;

c)durantei3mesidopoilparto,salvoi
posticipiautorizzati

Aifinidelcalcolodell’indennitàpercongedodi
maternità(astensioneobbligatoriaeinterdizione
anticipatadallavoro),ilcuiiniziosicollocanel2009,
devonoessereutilizzateleseguentiretribuzioni
convenzionaliorarie:
–6,36europerleretribuzioniorarie

effettivefinoa7,17euro;
–7,17europerleretribuzioniorarie

effettivesuperioria7,17euroefinoa8,75euro;
–8,75europerleretribuzioniorarie

effettivesuperioria8,75euro
–4,62europerirapportidilavoro

conorariosuperiorea24oresettimanali

Letutelecontrattuali
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CristinaOdorizzi

Lasanatoriadicolfebadantipassaan-
chedaconsiderazionidicaratterefiscale.
Nelvalutarel’opportunitàdiregolarizzare
questelavoratrici,infatti,ildatoredilavoro
devetenercontodegliincentivifiscalirico-
nosciutiallepersonefisicheinterminidide-
duzioni/detrazionidispesa.

Avereunabadanteounacolfinregolaper-
mette,adeterminatecondizioniedentroli-
mitidiimporto,abbastanzamodesti,dipor-
tareindeduzionee/odetrazionedalreddito
lespesesostenuteperstipendiecontributi
obbligatori.

Primadifarequalsiasiconteggiovatenu-
topresenteche,nelmiglioredeicasi,ilri-
sparmiofiscaleannuononsuperal’impor-
todicirca1.079euroall’anno.Questoim-
portoèstatodeterminatotenendocontodi
duediversibinari,indipendentifraloro,
cheilcontribuentepuòutilizzare.Infatti,
esisteunbeneficiopiùgeneralepertuttii
collaboratoridomesticichesottraedalred-
ditocomplessivo(conilmeccanismodella
deduzione)icontributiobbligatorifinoal
limiteannuodi1.549,37euro.Ilrisparmio
nettochenederivaèvariabileaseconda
dell’aliquotaIrpefmarginale:peresempio
perunsoggettoconredditooltre75milaeu-
roilrisparmiopuòraggiungere680euro
annui,mentreperuncontribuenteconred-
ditofinoa55milaeuroilrisparmiosiriduce
a602euro.

Un’ulteriorepossibilitàèquelladidetrar-
redall’impostail19%dellespeseperleba-
danti,soloperòacondizionechequesteassi-
stanononautosufficienti.Esisteanchequi
unlimitedispesaparia2.100euroannuie
l’ulteriorerequisitocheilredditodichiso-
stienelaspesanonecceda40milaeuro.Si
tratta,quindi,diunrisparmiomassimodi
399euro,aprescinderedallivellodireddito.

Leagevolazioni
Diseguito,un’analisidelfunzionamentodel-
ledueagevolazioni,tenendopresentechela
primaègeneralizzatamentrelasecondaè
specificapertipologiadiutenti.

Perquantoriguardaladeduzionedicontri-
butiobbligatori,inbaseaquantoprevistodal
Dpr917/86(articolo10,comma2),sonodedu-
cibilidalredditocomplessivodellepersone
fisiche,finoa1.549,37euroannui,icontributi
obbligatoripergliaddettiaiservizidomestici
eall’assistenzapersonaleofamiliare.Ilbenefi-
cioconsisteinunadeduzionedalreddito,
cioènellapossibilitàdisottrarredalreddito
tassabilel’importodeicontributi.Ilvantag-
gioaumentaalcresceredelredditoedèfruibi-
leaprescinderedall’importodelredditostes-
so.Ancheunsoggettoconredditoelevato
puòquindioperareladeduzioneetrarneil
massimobeneficio.Moltoampiaèpoianche
laplateadegliaddettipresiinconsiderazio-
ne.Lanormaparlainfattidiaddettiaservizi
domesticieaddettiall’assistenzapersonaleo
familiare.Sitratta,peresempio,dipersonale
perlavorigenericidipuliziaopercompitipiù
specificicomebaby-sitter,cuochi,colf,assi-
stentiadanzianienonautosufficienti,autisti
(purchénonalledipendenzediimprese),cu-
stodiegiardinieri(purchélacasasiaabitata
solodallafamiglia).Nonèrilevantel’utente
specifico(famiglia,anziano,bambino),pur-
chéildatoredilavorosiaunprivatoenon
un’impresaounprofessionista.

Ladeduzionepuòesserefruitadaldatore
relativamenteaicontributieffettivamente
pagatinell’annoedèlimitataallasolaquota
asuocarico;nonèmaideducibilel’importo
dicompetenzadellavoratoreanchesenon
trattenuto.Consideratocheicontributisi
versanoconcadenzatrimestraleentroil10
delmesesuccessivo,sideduconodinorma
laratadigennaio,aprile,luglioeottobre,nel
rispettodellimitedi1.549,37euro.Ilcontri-
buentedeveconservarelericevutediversa-
mento,daesibireincasodiaccertamento.

Assistenzaapersonenonautosufficienti
Perquantoriguardaladetrazionedellespe-
sediassistenzapernonautosufficiente,lade-
duzionedeicontributipuòesserecumulata
conladetrazionedellespeseperaddetti
all’assistenzadinonautosufficienti(artico-
lo15,letterai-septies,Dpr917/86).Ladetra-
zionespettaancheselaspesaèsostenuta
perunpropriofamiliare(coniuge,figli,geni-
tori,ascendentiprossimi,generienuore,
suoceroesuocera,fratelliesorellegermani

Ilmassimo
delbeneficio
perchiha
imponibilielevati
Nonautosufficienti
conl’aiuto
delladetrazione

FISCO

UNTETTO
AICONTRIBUTI
DEDUCIBILI
DALREDDITO
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Matrimoni vietati ai clandestini.
Dall’8 agosto, infatti, potranno contrar-
re matrimonio solo gli stranieri che sog-
giornanoregolarmentenelterritorioita-
liano.Aiclandestinièpreclusalapossibi-
litàdiutilizzarequestocanaleperregola-
rizzare la propria posizione sul territo-
rionazionale.Questol’effettodell’entra-
ta in vigore della legge 15 luglio 2009, n.
94 , che ha modificato l’articolo 116 del
Codicecivile.

Le nuoveregole
Per contrarre matrimonio l’immigrato
extracomunitario deve essere regolar-
mentesoggiornante.Questa condizione
devesussisteresiaall’attodellapubblica-
zione sia al momento della celebrazione
delmatrimonio.

In assenza di queste condizioni, l’uffi-

cialedi statocivilenon può compiere gli
attirichiesti(sivedalacircolaredelmini-
stero dell’Interno n. 19 del 7 agosto
2009).

In particolare, è necessario esibire il
permessodi soggiorno.Lo straniero che
intende contrarre matrimonio in Italia,
infatti,deveesibire il titolochedimostra
la regolare presenza nel territorio italia-
no,ossia:
1permesso disoggiorno;
1permessodisoggiornoCEpersoggior-
nantidi lungo periodo;
1 carta di soggiorno di familiare di citta-
dinodell’Unioneeuropea.

Il timbro
Per i soggiorni di breve durata, invece, e
ancorapervisite,affarioturismodidura-
tainferioreatremesi(legge68/07),peri
quali non è previsto il rilascio del per-
messo di soggiorno, viene consentita la
possibilità di esibire, in sostituzione,
l’improntadeltimbroSchengenapposta
suldocumentodiviaggiodall’autoritàdi
frontieraodellacopiadellaricevutadel-
la dichiarazione di presenza resa al que-
store entro otto giorni dall’ingresso, ov-
verodalla copiadelladichiarazioneresa
inbase all’articolo 109 del Regiodecreto
773/31 ai gestori di esercizi alberghieri o
dialtre strutturericettive.

Vi.Vi.
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L’ufficiale
di Stato civile
verifica il permesso
di soggiorno
al momento
di pubblicazioni
e cerimonia

Le carte per ottenere il permesso di soggiorno

LE NUOVE REGOLE

I CLANDESTINI
NON POSSONO
CONTRARRE
MATRIMONIO

Tipo di permesso Documentazione da produrre

Primo permesso per motivi
di lavoro subordinato

1) Contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello unico per l’Immigrazione

2) Domanda di rilascio del primo permesso di soggiorno presentata allo Sportello
unico per l’Immigrazione

3) Ricevuta rilasciata dall’ufficio postale attestante la presentazione della richiesta
del permesso di soggiorno

Primo permesso di soggiorno
per ricongiungimento familiare

1) Visto d’ingresso

2) Copia non autenticata del nulla osta al ricongiungimento familiare rilasciato dallo
Sportello unico

3) Ricevuta di richiesta del permesso di soggiorno rilasciata dall’ufficio postale
Rinnovo del permesso
di soggiorno

1) Copia della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno

2) Copia del permesso di soggiorno da rinnovare
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Virginio Villanova

Per le prestazioni mediche urgenti o
per frequentare la scuola dell’obbligo non
serve ilpermessodi soggiorno.

In generale, lo straniero che entra in con-
tatto con la pubblica amministrazione deve
esibire il permesso di soggiorno. Al fine di
ottenere il rilascio di licenze, autorizzazio-
ni,iscrizioniealtriprovvedimentidiinteres-
se dello straniero comunque denominati
(articolo 6 del decreto legislativo 286/98,
modificatodalla legge94/09).Manon solo.

Nascite
Perregistrareunanascita(registrodinasci-
ta - registro dello stato civile) non sarà ri-
chiestal’esibizionedelpermessodisoggior-
no.Anchelostranieroinclandestinitàpotrà
registrarepressol’anagrafecomunale lana-
scita del proprio figlio. Si tratta infatti di di-
chiarazioni resea tuteladel minore.

Cure mediche urgenti e scuola
dell’obbligo
L’esibizione del permesso di soggiorno non
èrichiesta:
1 per le attività sportive e ricreative a carat-
teretemporaneo;
1 per le prestazioni sanitarie urgenti, previ-
stedall’articolo35delTestounicosull’immi-
grazione;
1 per la frequenzadella scuoladell’obbligo.

Per cure ospedaliere urgenti (articolo 35
del Testo unico sull’immigrazione) devono
intendersi le cure anche ambulatoriali co-
munque essenziali, ancorché continuative
per malattia o infortunio. Sono sempre ga-
rantite la tutela sociale della gravidanza e
dellamaternità,lasalutedeiminori, levacci-
nazioni,gli interventidiprofilassinonchéla
curadellemalattie infettive.

Per l’accessoalle prestazionisanitariedi-
verse da quelle elencate dall’articolo 35 del

Testo unico (ad esempio cure odontoiatri-
che ordinarie, controlli oculistici, eccetera)
ènecessaria l’esibizionepreventivadelper-
messodisoggiornoalmedicoinservizionel-
la struttura ospedaliera. Questi, nei casi di
irregolarità, deve segnalare il reato di cui è
venutoaconoscenza(condizionediclande-
stinitàdel paziente)all’autoritàgiudiziaria.

Frequenzadella scuola dell’obbligo
Agli stranieri minorenni, non in regola con
lenormedelsoggiorno,vienecomunquega-
rantito l’accesso alle prestazioni scolasti-
cheobbligatorie.

La legge 296/06 ha portato a dieci anni la
frequenzascolasticaobbligatoriaperimino-
ridiannidiciotto.Ilcicloordinariodistudio
si conclude con la frequenza dei primi otto
anni di scuola primaria e dei primi due anni
discuola secondariasuperiore.

Durante il percorso scolastico obbligato-
rio,ipresidinonpotrannorichiederel’esibi-
zione del permesso di soggiorno ai cittadini
stranierichesi iscrivonopressoi loro istitu-
ti.L’iscrizionealle classi successive aquelle
della scuola dell’obbligo è consentita esclu-
sivamenteaglistranieri inpossessodiunre-
golare permesso di soggiorno. Stessa sorte
per gli stranieri minorenni che intendono
frequentarecorsichenonrientranonelper-
corso scolastico obbligatorio (ad esempio,
corsi per cuochi, parrucchieri, organizzati
anche da istituti non scolastici) o classi suc-
cessiveaquelleprevistedallascuoladell’ob-
bligo. I presidi dovranno controllare i per-
messi di soggiorno di tutti gli studenti stra-
nieri che si iscrivono alla classe terza della
scuolasecondariasuperiore.
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La frequenza
alle lezioni
è garantita
ai ragazzi
anche se privi
dei documenti
per l’iscrizione

I SERVIZI

ALLA SCUOLA
DELL’OBBLIGO
SENZA ESIBIRE
IL PERMESSO

Tra cure sanitarie e frequenza scolastica

Per le cure sanitarie urgenti
non è richiesto il permesso

di soggiorno

Fino al secondo anno di scuola
superiore i minori stranieri

non dovranno esibire
il permesso di soggiorno

Per le cure sanitarie non
urgenti lo straniero deve esibire

il permesso di soggiorno

Per la frequenza della scuola
non dell’obbligo è necessario

detenere un regolare
permesso di soggiorno
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Dove non sono presenti gli uffici
della questura, la comunicazione
va inoltrata al sindaco del comune
in quanto riveste anche la carica
di autorità  di pubblica sicurezza

Extracomunitario in possesso di
permesso di soggiorno "lungo"
(ex carta di soggiorno),
extracomunitario in possesso
di carta di soggiorno in quanto
familiare di cittadino comunitario

Circolare Inps n. 101/2009:
convivenze di comunità religiose
(conventi, seminari) e le
convivenze militari (caserme,
comandi, stazioni),
le comunità senza fini di lucro
(orfanotrofi e ricoveri per anziani
il cui fine è prevalentemente
assistenziale), le case famiglia
per handicappati, quelle per il
recupero dei tossicodipendenti,
per l’assistenza gratuita a bambini,
anziani e ragazze madri,
le convivenze di sacerdoti anziani.
Non ammessi, i collegi e convitti
(perché la convivenza non è fine
a se stessa, ma è abbinata
a finalità educative)

È l'ipotesi più frequente
proprio nel caso di lavoratori
stranieri sia per la distanza
dal luogo di lavoro a quello
della loro originaria residenza
all’estero, sia per la necessità
di presenza costante in famiglia
dovuta all’assistenza
di persone non autosufficienti
o con handicap

Nel caso di lavoratore clandestino,
si ritiene possano essere
validamente indicati gli estremi
della domanda di sanatoria.
Ricordiamo che il Pds sarà rilasciato
solo in quella sede a conclusione
dell’iter previsto e che le 48 ore
dovrebbero decorrere da quella data

La comunicazione

MariaRosaGheido

Nullavietacheilcontrattodilavoro
domesticosisvolgaatempoparziale.Il
contrattocollettivodilavoro,delresto,
nonponevincoli,néminiminémassimi,
diorario.Unminimodi20oreètuttavia
richiestoseillavoratoreècittadinoextra-
comunitario,qualefattoredigaranziaa
chelostessotragga,dallasuaattività,un
redditominimopervivere.

Ilcontrattocollettivoprevede,invece,
unaparticolareformadiparttimepuòes-
serestipulataconlavoratoriconviventiin-

quadratineilivelliC,BeBsuper(sivedala
tabelladipagina23)nonchéconstudenti
dietàcompresafrai16ei40annichefre-
quentanocorsidistudioalterminedeiqua-
livieneconseguitountitoloriconosciuto
dalloStatoovverodaentipubblici.Posso-
noessereassuntiinregimediconvivenza
conorariofinoa30oresettimanali.

L’orarioelasuadistribuzionedevonote-
nerecontodelleesigenzechehannoporta-
toall’introduzionediquestaparticolareti-
pologiacontrattualeedevono,pertanto,
collocarsiinunadelleseguentifasce:

a)interamentecollocatotrale6ele14;
b)interamentecollocatotrale14ele22;
c)interamentecollocato,nellimitemas-

simodi10orealgiornononconsecutive,
innonpiùditregiornisettimanali.

Qualunquesial’orarioosservatoentro
illimitedi30ore,aquestilavoratorispetta
laseguenteretribuzionemensile:
1livelloB:517,75euro;
1livelloBS:543,64euro;
1livelloC:600,59euro.

Varicordatocheeventualiprestazioni
lavorativecheeccedonol’orarioeffettivo
dilavoroconcordatonellaletteradiassun-
zione,comunquecollocateall’interno
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L’
articolo6delcontratto
collettivonazionaledilavoro

del13febbraio2007prevedeche,
traleparti,vengastipulatoun
contrattodilavoro(laletteradi
assunzione).

Traleinformazionidariportare:
ladatadell’iniziodelrapportodi
lavoro;illivellodiappartenenza
nonché,pericollaboratorifamiliari
conmenodi12mesidiesperienza
professionale,nonaddetti
all’assistenzadipersone,l’anzianità
diservizionellivelloAo,se
maturataprimadel1˚marzo2007,
nellaexterzacategoria.

Vannopoiindicati:laduratadel

periododiprova;l’esistenzao
menodellaconvivenza;la
residenzadellavoratore,nonché
l’eventualedomicilio,validoagli
effettidelrapportodilavoro.

Perirapportidiconvivenza,il
lavoratoredovràindicare
l’eventualedomiciliodiversoda
quellodellaconvivenza,avalerein
casodisuaassenzada
quest’ultimo,ovverovalidarea
tuttiglieffettilostessoindirizzo
dellaconvivenza,ancheincasodi
suaassenza,purchéincostanzadi
rapportodilavoro.

Vaancheindicataladurata
dell’orariodilavoro(esua

distribuzione);l’eventualetenuta
dilavoro,chedovràesserefornita
daldatoredilavoro;lacollocazione
dellamezzagiornatadiriposo
settimanaleinaggiuntaalla
domenica,ovveroadaltragiornata.

Vasegnalatalaretribuzione
pattuita;illuogodellaprestazione
lavorativanonchélaprevisionedi
eventualitemporaneispostamenti
pervilleggiaturaoperaltrimotivi
familiari(trasferte);ilperiodo
concordatoperlafruzionedelle
ferieannuali;l’indicazione
dell’adeguatospaziodoveil
lavoratorehadirittodiriporree
custodireiproprieffettipersonali;
l’applicazionedituttiglialtriistituti
previstidalpresentecontratto.

M.R.G.
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ounilaterali).Nonimportacheilfamiliare
siaacaricoe/oconvivente:peresempio,il
figliochesostienelaspesaperlabadantedel-
lamadrenonautosufficientepuòdetrarrela
spesa,ancheselamadrenonconviveenonè
asuocarico.

Perapplicareladetrazionebisognaindivi-
duareilsoggettononautosufficiente,cheè
quellochenonèingrado,adesempio,dias-
sumerealimentieall’igienepersonale,dide-
ambulare,diindossaregliindumenti.Va
consideratanonautosufficienteanchelaper-
sonachenecessitadisorveglianzacontinua-
tiva;nonsonoinvecedaconsiderarenonau-
tosufficientiibambini,salvochesianoaffet-
tidapatologie.Lanonautosufficienzadeve

risultaredacertificazionemedica.
Nontutti,però,possonofruiredelladetra-

zionepurinpresenzadelrequisitodellanon
autosufficienza.Ilbeneficioèlimitatoachi
haunredditocomplessivofinoa40milaeu-
ro.Questoelementovaconsideratonelsce-
gliereilsoggetto(familiareoassistito)chesi
facaricodellaspesa.Illimitedispesadi2.100
eurononpuòesseresuperatoneppuresesi
sostengonospeseperpiùaddetti,ancheper
personediverse.Relativamentegliadempi-
mentivaconservataunaricevutafirmatadal-
labadanteconisuoiestremianagrafici,oltre
aquellidichieffettuailpagamentoedelfa-
miliareassistito.

©RIPRODUZIONERISERVATA

DescrizioneSoggettiassistiti
Limitemassimo

reddito(euro)
Limitemassimo

spesa(euro)
Beneficio

massimo(euro)

DeduzionecontributiQualsiasiNessuno1.549Variabileconreddito
DetrazionespeseNonautosufficienti40.000,00annui2.100,00399,00

EsempioA:Badantepernonautosufficiente

Assunzionebadanteperanzianononautosufficiente.Laspesaèsostenutadirettamentedalsoggettonon
autosufficientechehaunredditocomplessivodi25.000,00euro

Costoannuobadante11.200,00
Contributiannuibadanteacaricodatore1.600,00

Beneficifiscalispettanti:
1)Deduzionepercontributi(*)1.549,37x(27%+0,90%)

Importodeduzione432,27
2)Detrazioneperspesa2.100x19%

Importodetrazione399,00
Totalerisparmio831,27

EsempioB:Colfperfamiglia

Assunzionecolfperfamigliainassenzadinonautosufficienti.Redditocomplessivodatoredilavoro:
25.000,00euroannui

Costoannuocolf11.200,00
Contributiannuicolfacaricodatore1.600,00

Beneficifiscalispettanti:
1)Deduzionepercontributi(*)1.549,37x(27%+0,90%)

Importodeduzione432,27
2)Detrazioneperspesa—

Importodetrazione0,00
Totalerisparmio432,27

(*)siassumealiquotaaddizionaleregionalepariallo0,90%

Ilquadrogenerale
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VirginioVillanova

Perleprestazionimedicheurgentio
perfrequentarelascuoladell’obbligonon
serveilpermessodisoggiorno.

Ingenerale,lostranierocheentraincon-
tattoconlapubblicaamministrazionedeve
esibireilpermessodisoggiorno.Alfinedi
ottenereilrilasciodilicenze,autorizzazio-
ni,iscrizioniealtriprovvedimentidiinteres-
sedellostranierocomunquedenominati
(articolo6deldecretolegislativo286/98,
modificatodallalegge94/09).Manonsolo.

Nascite
Perregistrareunanascita(registrodinasci-
ta-registrodellostatocivile)nonsaràri-
chiestal’esibizionedelpermessodisoggior-
no.Anchelostranieroinclandestinitàpotrà
registrarepressol’anagrafecomunalelana-
scitadelpropriofiglio.Sitrattainfattididi-
chiarazionireseatuteladelminore.

Curemedicheurgentiescuola
dell’obbligo
L’esibizionedelpermessodisoggiornonon
èrichiesta:
1perleattivitàsportiveericreativeacarat-
teretemporaneo;
1perleprestazionisanitarieurgenti,previ-
stedall’articolo35delTestounicosull’immi-
grazione;
1perlafrequenzadellascuoladell’obbligo.

Percureospedaliereurgenti(articolo35
delTestounicosull’immigrazione)devono
intendersilecureancheambulatorialico-
munqueessenziali,ancorchécontinuative
permalattiaoinfortunio.Sonosemprega-
rantitelatutelasocialedellagravidanzae
dellamaternità,lasalutedeiminori,levacci-
nazioni,gliinterventidiprofilassinonchéla
curadellemalattieinfettive.

Perl’accessoalleprestazionisanitariedi-
versedaquelleelencatedall’articolo35del

Testounico(adesempiocureodontoiatri-
cheordinarie,controllioculistici,eccetera)
ènecessarial’esibizionepreventivadelper-
messodisoggiornoalmedicoinservizionel-
lastrutturaospedaliera.Questi,neicasidi
irregolarità,devesegnalareilreatodicuiè
venutoaconoscenza(condizionediclande-
stinitàdelpaziente)all’autoritàgiudiziaria.

Frequenzadellascuoladell’obbligo
Aglistranieriminorenni,noninregolacon
lenormedelsoggiorno,vienecomunquega-
rantitol’accessoalleprestazioniscolasti-
cheobbligatorie.

Lalegge296/06haportatoadieciannila
frequenzascolasticaobbligatoriaperimino-
ridiannidiciotto.Ilcicloordinariodistudio
siconcludeconlafrequenzadeiprimiotto
annidiscuolaprimariaedeiprimidueanni
discuolasecondariasuperiore.

Duranteilpercorsoscolasticoobbligato-
rio,ipresidinonpotrannorichiederel’esibi-
zionedelpermessodisoggiornoaicittadini
stranierichesiiscrivonopressoiloroistitu-
ti.L’iscrizionealleclassisuccessiveaquelle
dellascuoladell’obbligoèconsentitaesclu-
sivamenteaglistranieriinpossessodiunre-
golarepermessodisoggiorno.Stessasorte
perglistranieriminorennicheintendono
frequentarecorsichenonrientranonelper-
corsoscolasticoobbligatorio(adesempio,
corsipercuochi,parrucchieri,organizzati
anchedaistitutinonscolastici)oclassisuc-
cessiveaquelleprevistedallascuoladell’ob-
bligo.Ipresididovrannocontrollareiper-
messidisoggiornodituttiglistudentistra-
nierichesiiscrivonoallaclasseterzadella
scuolasecondariasuperiore.
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Lafrequenza
allelezioni
ègarantita
airagazzi
ancheseprivi
deidocumenti
perl’iscrizione

ISERVIZI

ALLASCUOLA
DELL’OBBLIGO
SENZAESIBIRE
ILPERMESSO

Tra cure sanitarie e frequenza scolastica

Per le cure sanitarie urgenti
non è richiesto il permesso

di soggiorno

Fino al secondo anno di scuola
superiore i minori stranieri

non dovranno esibire
il permesso di soggiorno

Per le cure sanitarie non
urgenti lo straniero deve esibire

il permesso di soggiorno

Per la frequenza della scuola
non dell’obbligo è necessario

detenere un regolare
permesso di soggiorno
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Dove non sono presenti gli uffici
della questura, la comunicazione
va inoltrata al sindaco del comune
in quanto riveste anche la carica
di autorità  di pubblica sicurezza

Extracomunitario in possesso di
permesso di soggiorno "lungo"
(ex carta di soggiorno),
extracomunitario in possesso
di carta di soggiorno in quanto
familiare di cittadino comunitario

Circolare Inps n. 101/2009:
convivenze di comunità religiose
(conventi, seminari) e le
convivenze militari (caserme,
comandi, stazioni),
le comunità senza fini di lucro
(orfanotrofi e ricoveri per anziani
il cui fine è prevalentemente
assistenziale), le case famiglia
per handicappati, quelle per il
recupero dei tossicodipendenti,
per l’assistenza gratuita a bambini,
anziani e ragazze madri,
le convivenze di sacerdoti anziani.
Non ammessi, i collegi e convitti
(perché la convivenza non è fine
a se stessa, ma è abbinata
a finalità educative)

È l'ipotesi più frequente
proprio nel caso di lavoratori
stranieri sia per la distanza
dal luogo di lavoro a quello
della loro originaria residenza
all’estero, sia per la necessità
di presenza costante in famiglia
dovuta all’assistenza
di persone non autosufficienti
o con handicap

Nel caso di lavoratore clandestino,
si ritiene possano essere
validamente indicati gli estremi
della domanda di sanatoria.
Ricordiamo che il Pds sarà rilasciato
solo in quella sede a conclusione
dell’iter previsto e che le 48 ore
dovrebbero decorrere da quella data

Lacomunicazione

Maria Rosa Gheido

Nulla vieta che il contratto di lavoro
domestico si svolga a tempo parziale. Il
contratto collettivo di lavoro, del resto,
non pone vincoli, né minimi né massimi,
di orario. Un minimo di 20 ore è tuttavia
richiesto se il lavoratore è cittadino extra-
comunitario, quale fattore di garanzia a
che lo stesso tragga, dalla sua attività, un
redditominimoper vivere.

Il contratto collettivo prevede, invece,
una particolare forma di part time può es-
serestipulataconlavoratoriconviventiin-

quadratinei livelliC,BeBsuper(sivedala
tabella di pagina 23) nonché con studenti
di età compresa fra i 16 e i 40 anni che fre-
quentanocorsidistudioalterminedeiqua-
li viene conseguito un titolo riconosciuto
dallo Stato ovvero da enti pubblici. Posso-
no essere assunti in regime di convivenza
conorario fino a30oresettimanali.

L’orarioelasuadistribuzionedevonote-
nerecontodelleesigenzechehannoporta-
toall’introduzionediquestaparticolareti-
pologia contrattuale e devono, pertanto,
collocarsi inuna delleseguenti fasce:

a) interamente collocatotra le6e le 14;
b) interamente collocatotra le 14e le22;
c)interamentecollocato,nellimitemas-

simo di 10 ore al giorno non consecutive,
innonpiùdi tregiorni settimanali.

Qualunque sia l’orario osservato entro
il limitedi30ore,aquesti lavoratorispetta
laseguenteretribuzionemensile:
1 livelloB: 517,75euro;
1 livelloBS: 543,64 euro;
1 livelloC: 600,59euro.

Va ricordato che eventuali prestazioni
lavorative che eccedono l’orario effettivo
dilavoroconcordatonellaletteradiassun-
zione, comunque collocate all’interno
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L’articolo6delcontratto
collettivonazionale di lavoro

del 13 febbraio 2007prevede che,
tra leparti, vengastipulato un
contrattodi lavoro(la lettera di
assunzione).

Tra le informazioni dariportare:
ladatadell’inizio del rapportodi
lavoro; il livello di appartenenza
nonché,per icollaboratori familiari
conmenodi 12 mesi diesperienza
professionale,nonaddetti
all’assistenzadi persone, l’anzianità
diservizio nel livelloA o,se
maturataprima del 1˚marzo 2007,
nellaex terza categoria.

Vannopoi indicati: laduratadel

periododiprova; l’esistenzao
menodellaconvivenza; la
residenzadel lavoratore,nonché
l’eventualedomicilio,validoagli
effettidel rapportodi lavoro.

Per i rapporti di convivenza, il
lavoratore dovrà indicare
l’eventuale domicilio diverso da
quello della convivenza, a valere in
caso di suaassenza da
quest’ultimo, ovvero validare a
tutti gli effetti lostesso indirizzo
dellaconvivenza, anche in caso di
suaassenza, purché in costanza di
rapporto di lavoro.

Vaanche indicata la durata
dell’orariodi lavoro(esua

distribuzione); l’eventuale tenuta
di lavoro,che dovràessere fornita
daldatore di lavoro; lacollocazione
dellamezzagiornata di riposo
settimanale in aggiuntaalla
domenica,ovvero adaltragiornata.

Vasegnalata laretribuzione
pattuita; il luogodellaprestazione
lavorativanonché laprevisione di
eventuali temporanei spostamenti
pervilleggiatura oper altrimotivi
familiari (trasferte); ilperiodo
concordatoper la fruzionedelle
ferieannuali; l’indicazione
dell’adeguatospaziodove il
lavoratorehadiritto di riporree
custodire i proprieffettipersonali;
l’applicazionedi tutti gli altri istituti
previstidalpresente contratto.

M. R. G.
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o unilaterali). Non importa che il familiare
sia a carico e/o convivente: per esempio, il
figliochesostienelaspesaperlabadantedel-
lamadre nonautosufficiente può detrarre la
spesa,ancheselamadrenonconviveenonè
asuo carico.

Perapplicareladetrazionebisognaindivi-
duare il soggetto non autosufficiente, che è
quello che non è in grado, ad esempio, di as-
sumerealimentieall’igienepersonale,dide-
ambulare, di indossare gli indumenti. Va
consideratanonautosufficienteanchelaper-
sonachenecessitadisorveglianzacontinua-
tiva;nonsonoinvecedaconsiderarenonau-
tosufficienti i bambini, salvo che siano affet-
ti da patologie. La non autosufficienza deve

risultareda certificazionemedica.
Nontutti,però,possonofruiredelladetra-

zionepur inpresenzadel requisitodellanon
autosufficienza. Il beneficio è limitato a chi
ha un reddito complessivo fino a 40mila eu-
ro. Questo elemento va considerato nel sce-
gliereilsoggetto(familiareoassistito)chesi
facaricodellaspesa.Il limitedispesadi2.100
euro non può essere superato neppure se si
sostengono spese per più addetti, anche per
persone diverse. Relativamente gli adempi-
mentivaconservataunaricevutafirmatadal-
labadanteconisuoiestremianagrafici,oltre
a quelli di chi effettua il pagamento e del fa-
miliareassistito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Descrizione Soggetti assistiti
Limite massimo

reddito (euro)
Limite massimo

spesa (euro)
Beneficio

massimo (euro)

Deduzione contributi Qualsiasi Nessuno 1.549 Variabile con reddito
Detrazione spese Non autosufficienti 40.000,00 annui 2.100,00 399,00

Esempio A: Badante per non autosufficiente

Assunzione badante per anziano non autosufficiente. La spesa è sostenuta direttamente dal soggetto non
autosufficiente che ha un reddito complessivo di 25.000,00 euro

Costo annuo badante 11.200,00
Contributi annui badante a carico datore 1.600,00

Benefici fiscali spettanti:
1) Deduzione per contributi (*) 1.549,37 x (27% + 0,90%)

Importo deduzione 432,27
2) Detrazione per spesa 2.100 x 19%

Importo detrazione 399,00
Totale risparmio 831,27

Esempio B: Colf per famiglia

Assunzione colf per famiglia in assenza di non autosufficienti. Reddito complessivo datore di lavoro:
25.000,00 euro annui

Costo annuo colf 11.200,00
Contributi annui colf a carico datore 1.600,00

Benefici fiscali spettanti:
1) Deduzione per contributi (*) 1.549,37 x (27% + 0,90%)

Importo deduzione 432,27
2) Detrazione per spesa —

Importo detrazione 0,00
Totale risparmio 432,27

(*) si assume aliquota addizionale regionale pari allo 0,90%

Il quadro generale
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SilviaBradaschia

TommasoSiracusano

L’ospitalitàolaconcessionediunal-
loggioallavoratoredomesticoextracomu-
nitariocomportanounobbligoaggiuntivo
perildatoredilavorocheintendaaccede-
reallaregolarizzazionedisettembre.Si
trattadelladichiarazioneall’autoritàdi
pubblicasicurezzadaeffettuareentro48
ore.

Lecomunicazioneèdisciplinatadall’ar-
ticolo7deltestounicosull’immigrazione
edèobbligatoriaperchiunqueaqualsiasi
titolodiaalloggio,ovveroospitiunostra-
nieroextracomunitariooapolide,anche
separenteoaffineoglicedainproprietào
godimentobeniimmobilirusticiourbani,
postiinItalia.

Nell’ambitodellasanatoriaprevistaper
illavorodomesticochepartiràil1˚settem-
bre,ildatorechesitrovainquestasituazio-
nedevefareunacomunicazioneaggiunti-
varispettoaquelleordinarieprevistedal-
lanuovaproceduraperlaregolarizzazio-
ne.

Sitrattadiun’ipotesiabbastanzafre-
quenteproprionelcasodilavoratoristra-
nieri,ancheperlanecessitàdipresenzaco-
stanteinfamigliadovutaall’assistenzadi
personenonautosufficientioconhandi-
cap.

Ladecorrenzadelle48oreperl’invio
dellacomunicazioneallapubblicasicurez-
zavariaasecondadellaregolaritàomeno
dellapresenzainItaliadellavoratore.

Ciòinquantoquestadifferenzadista-
tusdeterminailtipodiproceduradasegui-
reperl’inviodelladomandadiregolarizza-
zione(Inpsoministerodell’Interno).

Nelcasodiunlavoratoreextracomunita-
riopresenteinItaliainpossessodiuntito-
lodisoggiornocheconsentaillavorosu-
bordinato(peresempio:lavoroautono-
mo,motivifamiliari,studio,cartadisog-
giorno)ladomandapersanarelasuaposi-
zionelavorativairregolarevapresentata
all’Inpsdal1˚al30settembre,comeavvie-
neperilavoratoriitalianiecomunitariin
genere.

Inquestocasole48oredovrebberode-
correredalladatadiinvioall’Inpsdelmo-
delloLD-EM2009.Siritiene,però,possibi-
leche,trattandosidiunaregolarizzazione,
l’obbligodicomunicarel’ospitalitàallaPs
possaesserevalidamenteassoltonelperi-
odochevadal1˚al30settembre,indipen-
dentementedalladatadipresentazione
delladomandaall’Inps.

Questoinanalogiaconilcontrattodi
soggiorno(modelloQ),cosìcomerichia-
matodallacircolareInps101/09.
Nelcaso,invece,dipresenzairregolarein
Italiadellavoratore,ildatoredilavoropro-
cederàconladomandatelematicaallo
sportellounicoperlanecessitàdelrilascio
delpermessodisoggiornochesanilasitua-
zionepregressa.Inquestocaso,le48ore
previstecometerminedipresentazione
dellacomunicazioneallaPs,siritienede-
corranodalladatadellafirmadelcontrat-
todisoggiornoallosportellounico,quindi
soloapraticadefinita.

©RIPRODUZIONERISERVATA

ADEMPIMENTI

L’OSPITALITÀ
OBBLIGA
ADAVVERTIRE
LAQUESTURA

Dichiarazione
deldatore
entrole48ore
successive
allafirma
delcontratto
disoggiorno

FonteArticolo7,TestounicoImmigrazione
ModelloComunicazioneautoritàdiPubblicasicurezza
Contenuto1Datidelleparti

1Estremidocumentidiidentificazione
1Ubicazioneimmobile
1Titolodellacessione
1Decorrenzadellacessione/ospitalità

AllegatoCopiadocumentod’identitàdeldenunciante
Tempi48ore
Decorrenza
deitermini

1Dal1˚al30settembreperlavoratoriinpossesso
diregolaretitolodisoggiorno

148oredallastipuladelcontrattosoggiorno
inUtgperirregolari

SanzioneAmministrativada160a1.100euro
(siintendesanatadaregolarizzazione)

Avvisoalleautoritàdipubblicasicurezza
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Periodo di prova 8 giorni di lavoro effettivo 30 giorni di lavoro effettivo, per i lavoratori
inquadrati nei livelli D, D super

Orario di lavoro La durata normale dell’orario di lavoro è
quella concordata fra le parti

L'articolo 15 del Contratto collettivo nazionale di
lavoro dispone un massimo di:
– 10 ore giornaliere, non consecutive, per un totale

di 54 ore settimanali, per i lavoratori conviventi;
– 8 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di

40 ore settimanali, distribuite su 5 giorni oppure su
6 giorni, per i lavoratori non conviventi

Riposi giornalieri
e settimanali

Il lavoratore convivente ha diritto ad un
riposo di almeno 11 ore consecutive
nell’arco della stessa giornata. Il riposo
settimanale è di 36 ore e deve essere
goduto per 24 ore di domenica, mentre le
residue 12 ore possono essere godute in
qualsiasi altro giorno della settimana,
concordato tra le parti

Qualora l'orario giornaliero non sia interamente
collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00 oppure tra le
ore 14.00 e le ore 22.00, ad un riposo intermedio non
retribuito, normalmente nelle ore pomeridiane, non
inferiore alle 2 ore giornaliere di effettivo riposo

Festività nazionali
e infrasettimanali

Retribuite In caso di retribuzione ad ore, le festività sono
retribuite con 1/26 della retribuzione globale di fatto;
se è prestata attività lavorativa, la retribuzione è
maggiorata del 60%

Ferie Indipendentemente dall'orario, 26 giorni
lavorativi

Riproporzionati in caso di rapporto di lavoro iniziato
o cessato in corso d’'anno

Straordinario Salvo casi imprevisti, deve essere chiesto
con almeno un giorno di preavviso

Lo straordinario è compensato con la retribuzione
globale di fatto oraria maggiorata:
– del 25%, se prestato dalle ore 6.00 alle ore 22.00;
– del 50%, se prestato dalle ore 22.00 alle ore 6.00;
– del 60%, se prestato di domenica o in una delle

festività indicate nell’articolo 17
Malattia Al lavoratore, convivente o non convivente,

spetta la conservazione del posto per i
seguenti periodi:
1) per anzianità fino a 6 mesi, superato il

periodo di prova, 10 giorni di calendario;
2) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni,

45 giorni di calendario;
3)per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di

calendario.
I periodi relativi alla conservazione del
posto di lavoro si calcolano nell’anno
solare, intendendosi per tale il periodo di
365 giorni decorrenti dall’evento.

Durante i periodi indicati non decorre la retribuzione
globale di fatto per un massimo di 8, 10, 15 giorni
complessivi nell’anno per le anzianità di cui ai punti
1, 2, 3 nella seguente misura:
– fino al 3˚giorno consecutivo, il 50% della

retribuzione globale di fatto;
– dal 4˚giorno in poi, il 100% della retribuzione

globale di fatto

Maternità È vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i 2 mesi precedenti la data

presunta del parto, salvo eventuali
anticipi o posticipi previsti dalla
normativa di legge;

b) per il periodo eventualmente
intercorrente tra tale data e quella
effettiva del parto;

c) durante i 3 mesi dopo il parto, salvo i
posticipi autorizzati

Ai fini del calcolo dell’indennità per congedo di
maternità (astensione obbligatoria e interdizione
anticipata dal lavoro), il cui inizio si colloca nel 2009,
devono essere utilizzate le seguenti retribuzioni
convenzionali orarie:
– 6,36 euro per le retribuzioni orarie

effettive fino a 7,17 euro;
– 7,17 euro per le retribuzioni orarie

effettive superiori a 7,17 euro e fino a 8,75 euro;
– 8,75 euro per le retribuzioni orarie

effettive superiori a 8,75 euro
– 4,62 euro per i rapporti di lavoro

con orario superiore a 24 ore settimanali

Le tutele contrattuali
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Cristina Odorizzi

La sanatoria di colf e badanti passa an-
che da considerazioni di carattere fiscale.
Nel valutare l’opportunità di regolarizzare
queste lavoratrici, infatti, il datore di lavoro
deve tener conto degli incentivi fiscali rico-
nosciutiallepersonefisichein terminidide-
duzioni/detrazionidispesa.

Avereunabadanteounacolfinregolaper-
mette, a determinate condizioni ed entro li-
miti di importo, abbastanza modesti, di por-
tare in deduzionee/odetrazionedal reddito
le spese sostenute per stipendi e contributi
obbligatori.

Primadi farequalsiasiconteggiovatenu-
to presente che, nel migliore dei casi, il ri-
sparmio fiscale annuo non supera l’impor-
to di circa 1.079 euro all’anno. Questo im-
porto è stato determinato tenendo conto di
due diversi binari, indipendenti fra loro,
che il contribuente può utilizzare. Infatti,
esiste un beneficio più generale per tutti i
collaboratoridomesticichesottrae dalred-
dito complessivo (con il meccanismo della
deduzione) i contributi obbligatori fino al
limite annuo di 1.549,37 euro. Il risparmio
netto che ne deriva è variabile a seconda
dell’aliquota Irpef marginale: per esempio
perunsoggettoconredditooltre75milaeu-
ro il risparmio può raggiungere 680 euro
annui,mentreperuncontribuenteconred-
dito fino a 55mila euro il risparmio si riduce
a 602 euro.

Un’ulteriore possibilità è quella di detrar-
re dall’imposta il 19% delle spese per le ba-
danti,soloperòacondizionechequesteassi-
stano non autosufficienti. Esiste anche qui
un limite di spesa pari a 2.100 euro annui e
l’ulteriore requisito che il reddito di chi so-
stiene la spesa non ecceda 40mila euro. Si
tratta, quindi, di un risparmio massimo di
399euro,aprescinderedal livellodireddito.

Le agevolazioni
Diseguito,un’analisidelfunzionamentodel-
ledue agevolazioni, tenendo presenteche la
prima è generalizzata mentre la seconda è
specificapertipologia diutenti.

Perquantoriguardaladeduzionedicontri-
butiobbligatori, inbase aquanto previstodal
Dpr917/86(articolo10,comma2),sonodedu-
cibili dal reddito complessivo delle persone
fisiche, fino a 1.549,37 euro annui, i contributi
obbligatoripergliaddettiaiservizidomestici
eall’assistenzapersonaleofamiliare.Ilbenefi-
cio consiste in una deduzione dal reddito,
cioè nella possibilità di sottrarre dal reddito
tassabile l’importo dei contributi. Il vantag-
gioaumentaalcresceredelredditoedèfruibi-
leaprescinderedall’importodelredditostes-
so. Anche un soggetto con reddito elevato
può quindi operare la deduzione e trarne il
massimo beneficio. Molto ampia è poi anche
la platea degli addetti presi in considerazio-
ne. La norma parla infatti di addetti a servizi
domesticie addetti all’assistenzapersonale o
familiare. Si tratta, per esempio, di personale
perlavorigenericidipuliziaopercompitipiù
specifici come baby-sitter, cuochi, colf, assi-
stenti ad anziani e non autosufficienti, autisti
(purchénonalledipendenzedi imprese),cu-
stodi e giardinieri (purché la casa sia abitata
solo dalla famiglia). Non è rilevante l’utente
specifico (famiglia, anziano, bambino), pur-
ché il datore di lavoro sia un privato e non
un’impresaounprofessionista.

La deduzione può essere fruita dal datore
relativamente ai contributi effettivamente
pagati nell’anno ed è limitata alla sola quota
a suo carico; non è mai deducibile l’importo
di competenza del lavoratore anche se non
trattenuto. Considerato che i contributi si
versano con cadenza trimestrale entro il 10
del mese successivo, si deducono di norma
larata di gennaio, aprile, luglio e ottobre, nel
rispetto del limite di 1.549,37 euro. Il contri-
buentedeveconservare lericevutediversa-
mento,daesibire incasodiaccertamento.

Assistenza a persone non autosufficienti
Per quanto riguarda la detrazione delle spe-
sediassistenzapernonautosufficiente,lade-
duzione dei contributi può essere cumulata
con la detrazione delle spese per addetti
all’assistenza di non autosufficienti (artico-
lo 15, lettera i-septies, Dpr 917/86). La detra-
zione spetta anche se la spesa è sostenuta
perunpropriofamiliare(coniuge,figli,geni-
tori, ascendenti prossimi, generi e nuore,
suocero e suocera, fratelli e sorelle germani

Il massimo
del beneficio
per chi ha
imponibili elevati
Non autosufficienti
con l’aiuto
della detrazione

FISCO

UN TETTO
AI CONTRIBUTI
DEDUCIBILI
DAL REDDITO
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Matrimonivietatiaiclandestini.
Dall’8agosto,infatti,potrannocontrar-
rematrimoniosologlistranierichesog-
giornanoregolarmentenelterritorioita-
liano.Aiclandestinièpreclusalapossibi-
litàdiutilizzarequestocanaleperregola-
rizzarelapropriaposizionesulterrito-
rionazionale.Questol’effettodell’entra-
tainvigoredellalegge15luglio2009,n.
94,chehamodificatol’articolo116del
Codicecivile.

Lenuoveregole
Percontrarrematrimoniol’immigrato
extracomunitariodeveessereregolar-
mentesoggiornante.Questacondizione
devesussisteresiaall’attodellapubblica-
zionesiaalmomentodellacelebrazione
delmatrimonio.

Inassenzadiquestecondizioni,l’uffi-

cialedistatocivilenonpuòcompieregli
attirichiesti(sivedalacircolaredelmini-
sterodell’Internon.19del7agosto
2009).

Inparticolare,ènecessarioesibireil
permessodisoggiorno.Lostranieroche
intendecontrarrematrimonioinItalia,
infatti,deveesibireiltitolochedimostra
laregolarepresenzanelterritorioitalia-
no,ossia:
1permessodisoggiorno;
1permessodisoggiornoCEpersoggior-
nantidilungoperiodo;
1cartadisoggiornodifamiliaredicitta-
dinodell’Unioneeuropea.

Iltimbro
Perisoggiornidibrevedurata,invece,e
ancorapervisite,affarioturismodidura-
tainferioreatremesi(legge68/07),peri
qualinonèprevistoilrilasciodelper-
messodisoggiorno,vieneconsentitala
possibilitàdiesibire,insostituzione,
l’improntadeltimbroSchengenapposta
suldocumentodiviaggiodall’autoritàdi
frontieraodellacopiadellaricevutadel-
ladichiarazionedipresenzaresaalque-
storeentroottogiornidall’ingresso,ov-
verodallacopiadelladichiarazioneresa
inbaseall’articolo109delRegiodecreto
773/31aigestoridiesercizialberghierio
dialtrestrutturericettive.

Vi.Vi.
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L’ufficiale
diStatocivile
verificailpermesso
disoggiorno
almomento
dipubblicazioni
ecerimonia

Lecarteperottenereilpermessodisoggiorno

LENUOVEREGOLE

ICLANDESTINI
NONPOSSONO
CONTRARRE
MATRIMONIO

TipodipermessoDocumentazionedaprodurre

Primopermessopermotivi
dilavorosubordinato

1)ContrattodisoggiornostipulatopressoloSportellounicoperl’Immigrazione

2)DomandadirilasciodelprimopermessodisoggiornopresentataalloSportello
unicoperl’Immigrazione

3)Ricevutarilasciatadall’ufficiopostaleattestantelapresentazionedellarichiesta
delpermessodisoggiorno

Primopermessodisoggiorno
perricongiungimentofamiliare

1)Vistod’ingresso

2)Copianonautenticatadelnullaostaalricongiungimentofamiliarerilasciatodallo
Sportellounico

3)Ricevutadirichiestadelpermessodisoggiornorilasciatadall’ufficiopostale
Rinnovodelpermesso
disoggiorno

1)Copiadellarichiestadirinnovodelpermessodisoggiorno

2)Copiadelpermessodisoggiornodarinnovare
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Saràpiùdifficileperlostranieroacqui-
sirelacittadinanzaitaliana.Lalegge15lu-
glio2009,n.94,nelmodificarelalegge5
febbraio1992,n.91,haintrodottorequisiti
piùstringentiperlaconcessionedellacit-
tadinanzapermatrimonio,qualeazionedi
contrastoversoilfenomenodeicosiddetti
«matrimonifasulli»,celebratialsolosco-
podigarantireunregolarepermessodi
soggiornoaunostranieropresentesulter-
ritorioitalianoincondizionediclandesti-
nità.

Perraggiungerequestoscopo,viene
previstocheilrapportodiconiugionon
possaesserescioltoprimadell’emanazio-
nedeldecretodiconcessionedellacittadi-
nanzaitalianaecheladuratadelmatrimo-
niocopraunperiodominimodialmeno
dueanni(rispettoaiprecedentiseimesi).

Allalucedellenovitàintrodottedal«de-
cretosicurezza»,itecniciministerialihan-
noaggiornatoimodelliperlarichiestadi
concessionedellacittadinanzaitaliana(di-
sponibilisulsitowww.interno.it,allink
«Cittadinanza»)acuidovràessereallega-
talasoladocumentazioneufficialearipro-
vadelpossessodeirequisitirichiestidalla
leggechenonpotrannopiùessereoggetto
diautocertificazionedapartedell’interes-
satocomeavvenutofinoadoggi.

Un’altraimportantenovitàintrodotta
nellaproceduraèrappresentatadalversa-
mentodiuncontributoaggiuntivodi200
europerlerichiestedicittadinanzaitalia-
na(perresidenzaomatrimonio),presenta-
teagliufficiimmigrazionedelleprefettu-
re.Iterminielemodalitàdelversamento
sarannodefinitesullabasediunaccordo
chesiannunciaimminentetraPosteitalia-
neeministerodell’Interno.

Vi.Vi.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LOSTATUS

PIÙDIFFICILE
DIVENTARE
CITTADINI
ITALIANI

Lojus sanguinis
La normativa sul riconoscimento della cittadinanza italiana, è fondata sul
principio dello. L’articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91
stabilisce che  è cittadino per nascita:

jus sanguinis

È considerato cittadino italiano per nascita il figlio di ignoti trovato
nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso
di altra cittadinanza.

La cittadina italiana può essere acquisita

il figlio di padre o di madre cittadini;
chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono
ignoti o apolidi, ovvero  se il figlio non segue la cittadinanza
dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.

Per riconoscimento
o dichiarazione
giudiziale
di filiazione

Per adozione

Durante
la minore età

Per beneficio di legge

Per matrimonio

Per residenza

Il fattore residenza

Le nuove norme in materia di sicurezza hanno inasprito i requisiti richiesti
per la concessione della cittadinanza italiana per matrimonio.
La concessione della cittadinanza italiana al coniuge straniero o apolide
di un cittadino italiano è subordinata al possesso di  un duplice requisito:

lo straniero deve essere legalmente residente in Italia  nei due anni
successivi alla data del matrimonio (prima erano necessari solo sei mesi).
Se lo straniero è residente all’estero, l’acquisto della cittadinanza italiana
può avvenire solo dopo tre anni dalla celebrazione del matrimonio;
al momento dell'emanazione del decreto di concessione della cittadinanza
italiana, è necessario  che non si siano verificate alcune situazioni:
scioglimento, annullamento, cessazione degli effetti civili del matrimonio,
separazione legale dei coniugi.

può acquistare la cittadinanza italiana

pagando
un contributo
dieuro 200

i termini sono dimezzati in presenza
di figli nati o adottati dai coniugi

Lo straniero o l’apolide, in possesso di un regolare permesso di soggiorno

che contrae matrimonio con un cittadino italiano

se risiede legalmente in Italia nei due
anni successivi al matrimonio

se residente all’estero la cittadinanza
è concessa dopo tre anni se il rapporto di coniugio

sussiste alla data
di emanazione
del decreto di concessione
della cittadinanza

Il vincolo del matrimonio
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Uninstantbooksullemisure
controlacrisi

Inedicolacon«IlSole24Ore»,a
6,90europiùilprezzodel
quotidiano,l’instantbooksulla
manovra.Sottoesameleprincipali
novità:dallaTremonti-terper
favoriregliinvestimentialloscudo
fiscale,dallasanatoriadellecolf
allenovitàcheriguardanole
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espertidelSole24Ore.Per
spedirelerichiestedi
chiarimentooccorre
accedereaun’areadedicata
allasanatoriapartendodal
sitodelSole24Ore.Le
risposteaiquesitidi
interessegeneraleverranno
pubblicatesullepaginedel
Sole24Ore,apartireda
lunedì24agosto.
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Categoria
Importo

2009 Tipologia
Indennità pranzo

e/o colazione Cena Alloggio
Ferie in giorni

lavorativi
A 569,52 Lavoratoreconvivente 1,709 1,709 1,478 26

AS 673,07 Lavoratoreconvivente 1,709 1,709 1,478 26
B 724,85 Lavoratoreconvivente 1,709 1,709 1,478 26

BS 776,62 Lavoratoreconvivente 1,709 1,709 1,478 26
C 828,40 Lavoratoreconvivente 1,709 1,709 1,478 26

CS 880,17 Lavoratoreconvivente 1,709 1,709 1,478 26
D 1.035,50 Lavoratoreconvivente (153,12Âc.s. indennità) 1,709 1,709 1,478 26

DS 1.087,27 Lavoratoreconvivente (153,12Âc.s. indennità) 1,709 1,709 1,478 26
A 4,14 Lavoratore nonconvivente 1,709 1,709 1,478 26

AS 4,87 Lavoratore nonconvivente 1,709 1,709 1,478 26
B 5,18 Lavoratore nonconvivente 1,709 1,709 1,478 26

BS 5,49 Lavoratore nonconvivente 1,709 1,709 1,478 26
C 5,80 Lavoratore nonconvivente 1,709 1,709 1,478 26

CS 6,10 Lavoratore nonconvivente 1,709 1,709 1,478 26
D 7,04 Lavoratore nonconvivente 1,709 1,709 1,478 26

DS 7,35 Lavoratore nonconvivente 1,709 1,709 1,478 26
B 517,75 Lavoratoriarticolo15,comma2 1,709 1,709 1,478 26

BS 543,64 Lavoratoriarticolo15,comma2 1,709 1,709 1,478 26
C 600,59 Lavoratoriarticolo15,comma2 1,709 1,709 1,478 26

BS 893,12 Personalenoninfermieristico perdiscontinue
prestazioniassistenziali resedalle ore 20alleore 8

1,709 1,709 1,478 26

CS 1.012,20 Personalenoninfermieristico perdiscontinue
prestazioniassistenziali resedalle ore 20alleore 8

1,709 1,709 1,478 26

DS 1.250,37 Personalenoninfermieristico perdiscontinue
prestazioniassistenziali resedalle ore 20alleore 8

1,709 1,709 1,478 26

Unica 598,01 Presenzaesclusivadalle21 alle8 1,709 1,709 1,478 26
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Retribuzione mensile e oraria in base agli inquadramenti

LEGENDA

Specifica Profili
LivelloA

Appartengono a questo livello i collaboratori familiari generici, non addetti
all’assistenzadipersone,sprovvistidiesperienzaprofessionaleoconesperien-
za professionale (maturata anche presso datori di lavoro diversi) non superio-
rea12mesi

1 Addetto alle pulizie. Svolge esclusivamente mansioni relative alla pulizia
dellacasa; addettoallacucina, lavanderia, aree verdi,animali

1 Operaio comune.Svolgemansionimanuali,di fatica,siaperlegrandipulizie,
sianell’ambitodi interventi dipiccolamanutenzione

LivelloA super

–
Addetto alla compagnia a persone autosufficienti, senza effettuare alcuna
prestazionedi lavoro;baby sitter

LivelloB
Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in possesso della
necessaria esperienza, svolgono con specifica competenza le proprie mansio-
ni,ancorché a livello esecutivo

1 Svolge le incombenze relative al normale andamento della vita familiare,
compiendo, anche congiuntamente, mansioni di pulizia e riassetto della ca-
sa, di addetto alla cucina, di addetto alla lavanderia, di assistente ad animali
domestici,nonché altri compiti nell'ambito del livellodi appartenenza

1 Custode diabitazioneprivata, giardiniere,autista, cameriere,eccetera
LivelloB super

–
Svolge mansioni di assistenza a persone (anziani o bambini) autosufficienti,
ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della
puliziadella casaove vivonogliassistiti

LivelloC
Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in possesso di
specifiche conoscenze di base, sia teoriche che tecniche, relative allo svolgi-
mentodei compiti assegnati,operanocon totale autonomiae responsabilità

Cuoco. Svolge mansioni di addetto alla preparazione dei pasti e ai connessi
compitidicucina,nonché diapprovvigionamento delle materie prime

LivelloC super

–
Assistente a persone non autosufficienti (non formato). Svolge mansioni di assi-
stenza a persone non autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività
connessealleesigenzedelvittoedellapuliziadellacasaovevivonogliassistiti

LivelloD
Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in possesso dei
necessarirequisitiprofessionali,ricopronospecificheposizionidilavorocarat-
terizzateda responsabilità, autonomiadecisionalee/ocoordinamento

Governante, maggiordomo, amministratore dei beni di famiglia, capo cuoco,
capogiardiniere, istitutore

LivelloD super
Personaleformatoper compitidielevata professionalità Assistente a persone non autosufficienti (formato). Svolge mansioni diassisten-

zaapersonenonautosufficienti, ivicomprese,serichieste,leattivitàconnesse
alleesigenzedel vittoe dellapulizia dellacasa ove vivonogliassistiti
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Giuseppe Rodà

Quale sorte tocca alla contribuzione
previdenziale versata in Italia dai lavora-
tori extracomunitari, colf e badanti inclu-
se?Non esistepiù lapossibilitàdel rimbor-
so della contribuzione, con la maggiora-
zionedel 5%annuo,versata inItaliaa favo-
re dell’extracomunitario quando il rimpa-
trio definitivo sia avvenuto dopo il 9 set-
tembre 2002.

Inoltre, per i lavoratori extracomunitari
residenti in Italia scatta l’applicazione delle
disposizioni vigenti per la generalità dei la-
voratori.Leprestazionidisicurezzasociale,
infatti, sono regolate dal principio della ter-
ritorialità dell’obbligo assicurativo, in base
alquale i lavoratori devonoessere assicura-
tiaifiniprevidenzialieassistenzialinelPae-
se in cui svolgono attività lavorativa, in mo-
dodausufruiredelleformeditutela(pensio-
ni di vecchiaia, di invalidità/inabilità, ai su-
perstiti,assegnifamiliari,indennitàdimalat-
tia e di maternità e così via) previste per i
cittadinidelloStato italiano.

Ai lavoratori extracomunitari si applica-
no, in base al principio fondamentale della
paritàdi trattamentofra lavoratoristranieri
equelli italiani, lestessetuteleprevidenziali
e assistenziali garantite ai lavoratori italia-
ni. Con le sole eccezioni, stabilite dalla leg-
ge, inparticolarenelcasodelrimpatrioedei
lavoratoristagionali.

Il rimpatrio
Incasodirimpatrioil lavoratoreextracomu-
nitario conserva i diritti previdenziali e di
sicurezza sociale maturati e può usufruirne
indipendentemente dall’esistenza di un ac-
cordo di reciprocità al verificarsi del rag-
giungimentodeirequisitiprevistidallanor-
mativa vigente, al compimento del 65˚anno
di età, anche in deroga al possesso di alme-
no cinque anni di contribuzione effettiva

previstoperlapensionedivecchiaialiquida-
tacon il sistema esclusivamente «contribu-
tivo».Cosìhastabilitolalegge189/02(entra-
tainvigoreil 10settembre2002).L’Inps,con
lacircolare45del28febbraio2003,hachiari-
to alcune perplessità legate al «calcolo»ap-
plicabile all’extracomunitario in caso di de-
rogadel minimocontributivo.

Ipotesi particolari
I dubbi sono sorti per l’extracomunitario
che rientra nel sistema di calcolo completa-
mente retributivo o misto, per quanto ri-
guarda la deroga del minimo contributivo.
A questo proposito l’Inps ha precisato che
questaderogacontributivanonvaleneicasi
di liquidazione della pensione con il siste-
ma retributivo o misto anche se l’età resta a
65anni, anche per ledonne.

Altra perplessità riguardava il caso
dell’extracomunitario che muore prima del
compimento del 65˚anno di età. In questo
caso spetta oppure no la pensione ai super-
stiti?L’Inpsharispostoinmanieranegativa.
La pensione ai superstiti (indiretta o di re-
versibilità) spetta, quindi, ai superstiti in
possessodeirequisitiprevistidallanormati-
va vigente quando il decesso dell’extraco-
munitariosi è verificato dopo il compimen-
todel 65˚anno dietà.

Quantodettononvaleperl’extracomuni-
tario residente in Italia. A lui si applicano le
disposizioni in vigore per la generalità dei
lavoratori.

I tre sistemidi calcolo
Occorre ricordare che le pensioni attual-
mente si liquidano con tre sistemi di cal-
colo:
1completamente«retributivo»afavoredei
lavoratori in possesso di almeno 18 anni di
contribuzioneal 31 dicembre1995;
1misto(retributivopericontributimatura-
ti finoal 31dicembre 1995 e contributivoper
quellimaturati successivamente);
1 esclusivamente contributivo per i neo as-
suntidal1˚gennaio1996inpoiprividicontri-
buzioneprecedente.

Extracomunitari stagionali
L’articolo 28, comma 2, della legge 189/02
stabilisce per i lavoratori extracomunitari
con contratto di lavoro stagionale il diritto
al trasferimento dei contributi all’ente assi-
curativo dello Stato di provenienza. In caso
disuccessivoingressoinItaliarestacomun-
que salva la possibilità di ricostruzione del-
laposizione contributiva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Se il ritorno
nel Paese d’origine
è avvenuto dopo
il 9 settembre 2002
è esclusa
la possibilità
di rimborso

PREVIDENZA

IL RIMPATRIO
NON INTACCA
I DIRITTI
MATURATI
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dell’articolazionediorarioadottata,devo-
no essere retribuite con la retribuzione
globaledifattooraria.Se, invece,lepresta-
zioni sono collocate temporalmente al di
fuori della tipologia prescelta, devono es-
sere compensate con la retribuzione glo-
bale di fatto oraria, con le maggiorazioni
previsteper il lavorostraordinario:
1del 25%,se prestatodalle6 alle22;
1del 50%,se prestatodalle22 alle 6;
1del60%,seprestatodidomenicaoinuna
delle festivitànazionalie infrasettimanali.

In quanto conviventi, le prestazioni in
natura (vitto e alloggio) sono garantite e
valorizzatesenzaalcunadecurtazione.

Assistenza notturna
Un particolare trattamento economico è
previsto per le prestazioni discontinue
che possono essere richieste al personale
addetto all’assistenza notturna di persone
autosufficienti(bambini,anziani,portato-
ridihandicapoammalati)ononautosuffi-
cienti.È lostessocontrattocollettivoade-
finire «autosufficiente» la persona in gra-
do di compiere le più importanti attività
relative alla cura della propria persona e
allavitadi relazione.

I lavoratori inquestionesonoinquadra-
tinel livello:
1 B super, se addetti a persone autosuffi-
cienti;
1 C super, se l’assistenza riguarda persone
nonautosufficienti;

1 D super, se la persona addetta asoggetto
non autosufficiente è fornita di particola-
reformazione;

Aquestilivellicorrispondonoleseguen-
ti retribuzioni mensili:
1B super: 893,12euro;
1C super: 1.012,20 euro;
1D super: 1.250,37 euro.

Presenzanotturna
Per il personale non convivente, quando
l’attivitàlavorativasiaresatraleore20ele
ore 8, vi è altresì l’obbligo di corrisponde-
re la prima colazione, la cena e un’idonea
sistemazione per la notte. Se il lavoratore
è convivente, devono essergli in ogni caso
garantite 11 ore di riposo consecutivo ogni
24.

Qualoraillavoratoresiaassuntoesclusi-
vamente per garantire la presenza nottur-
na, qualora la durata della presenza sia in-
teramente ricompresa tra le 21 e le 8, la re-
tribuzione è stabilita in 598,01 euro, fermo
restando l’obbligo di consentire al lavora-
tore il completo riposo notturno in una si-
stemazioneidonea.

Qualora venisserorichieste al lavorato-
represtazionidiversedallapresenza,que-
stesarannoretribuite inmodoaggiuntivo,
sulla base delle retribuzioni orarie previ-
steper il tipo di prestazione fornita eper il
solo tempo effettivamente impiegato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Emersione vincolata

Per la legalizzazionediun
cittadinoextracomunitario privo

diregolarepermesso di soggiorno,
addettoal lavorodomesticodi
sostegnoal bisognofamiliare,
l’orariodi lavorodichiaratononpuò
essere inferiorea20ore mensili.

Loprevede la lettera f) del comma
4dell’articolo 1 terdella legge 102/09,
richiamandol’articolo30-bis,
comma3, lettera c)del regolamento
diattuazione del testounico
sull’immigrazione.

Anchein questocasoviene
applicata,quindi, ladisciplina che
regola la richiestadinullaosta per
l’ingressoin Italiadei lavoratori
stranierinell’ambito dei flussie che
richiede,per la stipula delcontratto
disoggiorno, un orarioa tempo
pienoo part-time noninferiorea20
ore.

Peraltro,con la circolaren.55del
2000ilministero del Lavoroha
chiaritoche l’autorizzazione

all’ingressopuòessererilasciata
ancheper l’instaurazionediuna
pluralitàdi rapporticon diversi
datoridi lavoro, che
complessivamenteassicurino
un’occupazioneche garantisca la
sufficienzadelreddito.

Questononè possibilenell’ipotesi
dell’emersioneprevistadall’articolo
1-terdella legge 102/09che richiede
aldatore di lavoro chepresenta la
dichiarazioneallosportello unico
l’impegnoarispettare il limite
minimodiorario.

M. R. G.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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I calcoli

ESEMPIO 1

Collaboratore familiare (colf) con meno di 12 mesi di esperienza, non addetto all'assistenza di persone (liv.A), 25 ore
settimanali

Paga base contrattuale (vedi tabella) 4,14 euro.
Il contributo orario è pari a 0,97 euro (di cui 0,23 euro a carico del lavoratore), indipendentemente dalla
retribuzione in quanto l'orario settimanale supera le 24 ore.
Per il calcolo del costo mensile si considera un numero medio di ore mensili pari a: 25 x 52 : 12 = 108
Si è tenuto altresì conto della 13˚mensilità, anche se di norma erogata nel mese di dicembre, nonché del
trattamento di fine rapporto, seppure senza considerare la rivalutazione annuale. Non deve essere operata alcuna

ritenuta fiscale

Retribuzione
lorda

+

Quota
13a

+

Contributi
dovuti

+

Di cui a carico
del lavoratore

(-)

Quota
Tfr

+

Costo mensile
e

costo annuo

447,12 37,26 104,76 24,84 35,88 600,16

per 12 mensilità

7.201,92

ESEMPIO 2

Assistente a persone non autosufficienti, non formato (livello C-super). 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 (badante)

Convivente, viene fornito vitto ed alloggio. Il valore figurativo rileva per il calcolo della 13a e per la determinazione
della retribuzione oraria ai fini contributivi (in questo caso non rileva per i contributi in quanto, superando le 24
ore settimanali il valore
del contributo prescinde dall'importo della retribuzione oraria). Non deve essere effettuata alcuna ritenuta fiscale

Elementi
retribuzione

Valori
Ccnl

Contributi
dovuti

Di cui a carico
lavoratore

(-)

Costo
mensile

Costo
annuo

Retribuzione 880,17 0,97 x h.
234

(54 x 52 : 12)Valore vitto
(1,709 x 2)
x giorni lavorati (26)

Figurativo
0,23 x h

234

Valore alloggio
(1,478)
x giorni lavorati (26)

Figurativo

Totale
vitto-alloggio (127,30)

13a mensilità
(1.007,47 : 12) 83,96

Quota Tfr
(1.091,43 : 13,5) 80,85

TOTALI 1.044,98 226.98 - 53,82 1.218,14 14.617,68

Domandepresentatedopol’8agosto2009
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L’altra ipotesi

Istanze per la

concessione della

cittadinanza italiana

presentate prima

dell’8 agosto 2009

Se risulta scaduto il termine
biennale per la conclusione del
procedimento (domande presentate
prima dell’8 agosto 2007)

Se non  risulta scaduto il termine
biennale per la conclusione del
procedimento (domande presentate
dopo l’8 agosto 2007)

Si applicano i vecchi requisiti (residenza
legale in Italia per almeno sei mesi dopo le
nozze e si prescinde dal vincolo di coniugio
alla data di concessione della cittadinanza

Si applicano i nuovi requisiti previsti
dalla legge 94/2009 (residenza legale
in Italia per almeno due anni dopo le nozze
e sussistenza del vincolo di coniugio
alla data della concessione della cittadinanza)

Criteristringenti
Lenuovedisposizioniriduconofortemente,ancheperi

comunitari,lapossibilitàdiautocertificareilpossessodei
requisitiprevistidallalegge.Pertutteledomandevanno
allegati:l’estrattodell’attodinascita,tradottoecompletodi
tuttelegeneralità(esclusal’ipotesidinascitainItalia)e
legalizzatosecondoleindicazionicontenutenelmodellodi
domandadapresentareinprefettura;ilcertificatopenaledel
Paesediorigine,debitamentetradottoelegalizzato,secondo
leindicazionicontenutenelmodellodidomanda

Istanzepermatrimonio
Gliextracomunitarichechiedonolacittadinanzaper

matrimoniodevonocertificarelaregolaritàdellaresidenza
legale(iscrizioneanagraficaetitolodisoggiorno)dopoil
matrimonionelterritorioitalianodaalmenotreanniperi
residentiall’estero;dueanniperiresidentinelterritorio
italiano;devonopresentarelostatodifamigliaattestantela
presenzadifiglinatioadottatidaiconiugi(lacittadinanza
puòessereottenutadopo18mesidallapresentazionedella

domandaperiresidentiall’esteroodopounannoperi
residentiinItalia);infineoccorreilcertificatodelcasellario
giudizialeedeicarichipendenti

Istanzeperresidenza
Gliextracomunitarichechiedonolacittadinanzadi

residenzadevonopresentareladocumentazionecheattestila
regolaritàdellaresidenzainItalia(iscrizioneanagraficae
titolodisoggiorno)perilperiodoprevistodallalegge;la
documentazionecheattestilacomposizionedelnucleo
familiare;ilcertificatodelcasellariogiudizialeedeicarichi
pendenti;ladocumentazionecheattestiredditipercepiti
negliultimitreanniedichiaratiaifinifiscali

Contributodi200euro
Perleistanzeperlaconcessionedellacittadinanzaitaliana

presentatedopol'8agosto2009gliextracomunitari
dovrannopagareuncontributoaggiuntivodi200euro,
secondolemodalitàchesarannodefinitesullabase
dell’accordotraPosteItalianeSpaeministerodell’Interno
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dell’articolazionediorarioadottata,devo-
no essere retribuite con la retribuzione
globaledifattooraria.Se, invece,lepresta-
zioni sono collocate temporalmente al di
fuori della tipologia prescelta, devono es-
sere compensate con la retribuzione glo-
bale di fatto oraria, con le maggiorazioni
previsteper il lavorostraordinario:
1del 25%,se prestatodalle6 alle22;
1del 50%,se prestatodalle22 alle 6;
1del60%,seprestatodidomenicaoinuna
delle festivitànazionalie infrasettimanali.

In quanto conviventi, le prestazioni in
natura (vitto e alloggio) sono garantite e
valorizzatesenzaalcunadecurtazione.

Assistenza notturna
Un particolare trattamento economico è
previsto per le prestazioni discontinue
che possono essere richieste al personale
addetto all’assistenza notturna di persone
autosufficienti(bambini,anziani,portato-
ridihandicapoammalati)ononautosuffi-
cienti.È lostessocontrattocollettivoade-
finire «autosufficiente» la persona in gra-
do di compiere le più importanti attività
relative alla cura della propria persona e
allavitadi relazione.

I lavoratori inquestionesonoinquadra-
tinel livello:
1 B super, se addetti a persone autosuffi-
cienti;
1 C super, se l’assistenza riguarda persone
nonautosufficienti;

1 D super, se la persona addetta asoggetto
non autosufficiente è fornita di particola-
reformazione;

Aquestilivellicorrispondonoleseguen-
ti retribuzioni mensili:
1B super: 893,12euro;
1C super: 1.012,20 euro;
1D super: 1.250,37 euro.

Presenzanotturna
Per il personale non convivente, quando
l’attivitàlavorativasiaresatraleore20ele
ore 8, vi è altresì l’obbligo di corrisponde-
re la prima colazione, la cena e un’idonea
sistemazione per la notte. Se il lavoratore
è convivente, devono essergli in ogni caso
garantite 11 ore di riposo consecutivo ogni
24.

Qualoraillavoratoresiaassuntoesclusi-
vamente per garantire la presenza nottur-
na, qualora la durata della presenza sia in-
teramente ricompresa tra le 21 e le 8, la re-
tribuzione è stabilita in 598,01 euro, fermo
restando l’obbligo di consentire al lavora-
tore il completo riposo notturno in una si-
stemazioneidonea.

Qualora venisserorichieste al lavorato-
represtazionidiversedallapresenza,que-
stesarannoretribuite inmodoaggiuntivo,
sulla base delle retribuzioni orarie previ-
steper il tipo di prestazione fornita eper il
solo tempo effettivamente impiegato.
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Emersione vincolata

Per la legalizzazionediun
cittadinoextracomunitario privo

diregolarepermesso di soggiorno,
addettoal lavorodomesticodi
sostegnoal bisognofamiliare,
l’orariodi lavorodichiaratononpuò
essere inferiorea20ore mensili.

Loprevede la lettera f) del comma
4dell’articolo 1 terdella legge 102/09,
richiamandol’articolo30-bis,
comma3, lettera c)del regolamento
diattuazione del testounico
sull’immigrazione.

Anchein questocasoviene
applicata,quindi, ladisciplina che
regola la richiestadinullaosta per
l’ingressoin Italiadei lavoratori
stranierinell’ambito dei flussie che
richiede,per la stipula delcontratto
disoggiorno, un orarioa tempo
pienoo part-time noninferiorea20
ore.

Peraltro,con la circolaren.55del
2000ilministero del Lavoroha
chiaritoche l’autorizzazione

all’ingressopuòessererilasciata
ancheper l’instaurazionediuna
pluralitàdi rapporticon diversi
datoridi lavoro, che
complessivamenteassicurino
un’occupazioneche garantisca la
sufficienzadelreddito.

Questononè possibilenell’ipotesi
dell’emersioneprevistadall’articolo
1-terdella legge 102/09che richiede
aldatore di lavoro chepresenta la
dichiarazioneallosportello unico
l’impegnoarispettare il limite
minimodiorario.

M. R. G.
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I calcoli

ESEMPIO 1

Collaboratore familiare (colf) con meno di 12 mesi di esperienza, non addetto all'assistenza di persone (liv.A), 25 ore
settimanali

Paga base contrattuale (vedi tabella) 4,14 euro.
Il contributo orario è pari a 0,97 euro (di cui 0,23 euro a carico del lavoratore), indipendentemente dalla
retribuzione in quanto l'orario settimanale supera le 24 ore.
Per il calcolo del costo mensile si considera un numero medio di ore mensili pari a: 25 x 52 : 12 = 108
Si è tenuto altresì conto della 13˚mensilità, anche se di norma erogata nel mese di dicembre, nonché del
trattamento di fine rapporto, seppure senza considerare la rivalutazione annuale. Non deve essere operata alcuna

ritenuta fiscale

Retribuzione
lorda

+

Quota
13a

+

Contributi
dovuti

+

Di cui a carico
del lavoratore

(-)

Quota
Tfr

+

Costo mensile
e

costo annuo

447,12 37,26 104,76 24,84 35,88 600,16

per 12 mensilità

7.201,92

ESEMPIO 2

Assistente a persone non autosufficienti, non formato (livello C-super). 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 (badante)

Convivente, viene fornito vitto ed alloggio. Il valore figurativo rileva per il calcolo della 13a e per la determinazione
della retribuzione oraria ai fini contributivi (in questo caso non rileva per i contributi in quanto, superando le 24
ore settimanali il valore
del contributo prescinde dall'importo della retribuzione oraria). Non deve essere effettuata alcuna ritenuta fiscale

Elementi
retribuzione

Valori
Ccnl

Contributi
dovuti

Di cui a carico
lavoratore

(-)

Costo
mensile

Costo
annuo

Retribuzione 880,17 0,97 x h.
234

(54 x 52 : 12)Valore vitto
(1,709 x 2)
x giorni lavorati (26)

Figurativo
0,23 x h

234

Valore alloggio
(1,478)
x giorni lavorati (26)

Figurativo

Totale
vitto-alloggio (127,30)

13a mensilità
(1.007,47 : 12) 83,96

Quota Tfr
(1.091,43 : 13,5) 80,85

TOTALI 1.044,98 226.98 - 53,82 1.218,14 14.617,68

Domandepresentatedopol’8agosto2009
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L’altra ipotesi

Istanze per la

concessione della

cittadinanza italiana

presentate prima

dell’8 agosto 2009

Se risulta scaduto il termine
biennale per la conclusione del
procedimento (domande presentate
prima dell’8 agosto 2007)

Se non  risulta scaduto il termine
biennale per la conclusione del
procedimento (domande presentate
dopo l’8 agosto 2007)

Si applicano i vecchi requisiti (residenza
legale in Italia per almeno sei mesi dopo le
nozze e si prescinde dal vincolo di coniugio
alla data di concessione della cittadinanza

Si applicano i nuovi requisiti previsti
dalla legge 94/2009 (residenza legale
in Italia per almeno due anni dopo le nozze
e sussistenza del vincolo di coniugio
alla data della concessione della cittadinanza)

Criteristringenti
Lenuovedisposizioniriduconofortemente,ancheperi

comunitari,lapossibilitàdiautocertificareilpossessodei
requisitiprevistidallalegge.Pertutteledomandevanno
allegati:l’estrattodell’attodinascita,tradottoecompletodi
tuttelegeneralità(esclusal’ipotesidinascitainItalia)e
legalizzatosecondoleindicazionicontenutenelmodellodi
domandadapresentareinprefettura;ilcertificatopenaledel
Paesediorigine,debitamentetradottoelegalizzato,secondo
leindicazionicontenutenelmodellodidomanda

Istanzepermatrimonio
Gliextracomunitarichechiedonolacittadinanzaper

matrimoniodevonocertificarelaregolaritàdellaresidenza
legale(iscrizioneanagraficaetitolodisoggiorno)dopoil
matrimonionelterritorioitalianodaalmenotreanniperi
residentiall’estero;dueanniperiresidentinelterritorio
italiano;devonopresentarelostatodifamigliaattestantela
presenzadifiglinatioadottatidaiconiugi(lacittadinanza
puòessereottenutadopo18mesidallapresentazionedella

domandaperiresidentiall’esteroodopounannoperi
residentiinItalia);infineoccorreilcertificatodelcasellario
giudizialeedeicarichipendenti

Istanzeperresidenza
Gliextracomunitarichechiedonolacittadinanzadi

residenzadevonopresentareladocumentazionecheattestila
regolaritàdellaresidenzainItalia(iscrizioneanagraficae
titolodisoggiorno)perilperiodoprevistodallalegge;la
documentazionecheattestilacomposizionedelnucleo
familiare;ilcertificatodelcasellariogiudizialeedeicarichi
pendenti;ladocumentazionecheattestiredditipercepiti
negliultimitreanniedichiaratiaifinifiscali

Contributodi200euro
Perleistanzeperlaconcessionedellacittadinanzaitaliana

presentatedopol'8agosto2009gliextracomunitari
dovrannopagareuncontributoaggiuntivodi200euro,
secondolemodalitàchesarannodefinitesullabase
dell’accordotraPosteItalianeSpaeministerodell’Interno
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Saràpiùdifficileperlostranieroacqui-
sirelacittadinanzaitaliana.Lalegge15lu-
glio2009,n.94,nelmodificarelalegge5
febbraio1992,n.91,haintrodottorequisiti
piùstringentiperlaconcessionedellacit-
tadinanzapermatrimonio,qualeazionedi
contrastoversoilfenomenodeicosiddetti
«matrimonifasulli»,celebratialsolosco-
podigarantireunregolarepermessodi
soggiornoaunostranieropresentesulter-
ritorioitalianoincondizionediclandesti-
nità.

Perraggiungerequestoscopo,viene
previstocheilrapportodiconiugionon
possaesserescioltoprimadell’emanazio-
nedeldecretodiconcessionedellacittadi-
nanzaitalianaecheladuratadelmatrimo-
niocopraunperiodominimodialmeno
dueanni(rispettoaiprecedentiseimesi).

Allalucedellenovitàintrodottedal«de-
cretosicurezza»,itecniciministerialihan-
noaggiornatoimodelliperlarichiestadi
concessionedellacittadinanzaitaliana(di-
sponibilisulsitowww.interno.it,allink
«Cittadinanza»)acuidovràessereallega-
talasoladocumentazioneufficialearipro-
vadelpossessodeirequisitirichiestidalla
leggechenonpotrannopiùessereoggetto
diautocertificazionedapartedell’interes-
satocomeavvenutofinoadoggi.

Un’altraimportantenovitàintrodotta
nellaproceduraèrappresentatadalversa-
mentodiuncontributoaggiuntivodi200
europerlerichiestedicittadinanzaitalia-
na(perresidenzaomatrimonio),presenta-
teagliufficiimmigrazionedelleprefettu-
re.Iterminielemodalitàdelversamento
sarannodefinitesullabasediunaccordo
chesiannunciaimminentetraPosteitalia-
neeministerodell’Interno.

Vi.Vi.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LOSTATUS

PIÙDIFFICILE
DIVENTARE
CITTADINI
ITALIANI

Lojus sanguinis
La normativa sul riconoscimento della cittadinanza italiana, è fondata sul
principio dello. L’articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91
stabilisce che  è cittadino per nascita:

jus sanguinis

È considerato cittadino italiano per nascita il figlio di ignoti trovato
nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso
di altra cittadinanza.

La cittadina italiana può essere acquisita

il figlio di padre o di madre cittadini;
chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono
ignoti o apolidi, ovvero  se il figlio non segue la cittadinanza
dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.

Per riconoscimento
o dichiarazione
giudiziale
di filiazione

Per adozione

Durante
la minore età

Per beneficio di legge

Per matrimonio

Per residenza

Il fattore residenza

Le nuove norme in materia di sicurezza hanno inasprito i requisiti richiesti
per la concessione della cittadinanza italiana per matrimonio.
La concessione della cittadinanza italiana al coniuge straniero o apolide
di un cittadino italiano è subordinata al possesso di  un duplice requisito:

lo straniero deve essere legalmente residente in Italia  nei due anni
successivi alla data del matrimonio (prima erano necessari solo sei mesi).
Se lo straniero è residente all’estero, l’acquisto della cittadinanza italiana
può avvenire solo dopo tre anni dalla celebrazione del matrimonio;
al momento dell'emanazione del decreto di concessione della cittadinanza
italiana, è necessario  che non si siano verificate alcune situazioni:
scioglimento, annullamento, cessazione degli effetti civili del matrimonio,
separazione legale dei coniugi.

può acquistare la cittadinanza italiana

pagando
un contributo
dieuro 200

i termini sono dimezzati in presenza
di figli nati o adottati dai coniugi

Lo straniero o l’apolide, in possesso di un regolare permesso di soggiorno

che contrae matrimonio con un cittadino italiano

se risiede legalmente in Italia nei due
anni successivi al matrimonio

se residente all’estero la cittadinanza
è concessa dopo tre anni se il rapporto di coniugio

sussiste alla data
di emanazione
del decreto di concessione
della cittadinanza

Il vincolo del matrimonio

ADEMPIMENTI

L’ospitalitàobbliga
adavvertirelaquestura19

LOSTIPENDIO

Ilcontrattodisciplina
l’assistenzanotturna21

COLLABORATORI

Laletterafadaaccordo21

EMERSIONE

Orariominimodi20ore24

PREVIDENZA

Ilrimpatriononintacca
idirittimaturati26

FISCO

Untettoaicontributi
deducibilidalreddito27

ISERVIZI

Allascuoladell’obbligo
senzaesibireilpermesso29

LENUOVEREGOLE

Iclandestininonpossono
contrarrematrimonio30

LOSTATUS

Piùdifficilediventare
cittadiniitaliani31

LASANATORIA
PERCOLFEBADANTI/2

18

LeGuideNormeetributi IlSole24Ore-Venerdì21Agosto2009

LASANATORIAPERCOLFEBADANTI/2

INSERTOACURADIAndreaCarli,MariaCarlaDeCesari
TESTIDISilviaBradaschia,MariaRosaGheido,
GiuseppeRodà,TommasoSiracusano,VirgilioVillanova

SOMMARIO

Secondapuntata.LaprimapartedellaGuidaèstatapubblicata
sulSole24Orediieri,giovedì20agosto

Uninstantbooksullemisure
controlacrisi

Inedicolacon«IlSole24Ore»,a
6,90europiùilprezzodel
quotidiano,l’instantbooksulla
manovra.Sottoesameleprincipali
novità:dallaTremonti-terper
favoriregliinvestimentialloscudo
fiscale,dallasanatoriadellecolf
allenovitàcheriguardanole
pensionieillavoro.Ilfascicolo
dedica,poi,alcuni
approfondimentianchealle
disposizionichesonostate
introdotteconlalegge
Comunitaria.Ilvolumeconsenteai
lettoridicompiereunviaggio
all’internodellamanovraedi
comprenderelesceltemessein
campodallegislatore.Aguidareil
lettoregliarticolidegliespertidel
Sole24Ore,oltreaunaseriedi
tabelleegraficidestinatiarendere
piùcomprensibililedisposizioni
chesonostateinseritenel
provvedimento.

 www.lavoro.gov.it

 www.inps.it

 www.interno.it

 www.consulentidellavoro.it

Possibileinviareledomande
sullaregolarizzazione

Espertiallavorosulla
regolarizzazionedicolfe
badanti.Daieri,infatti,è
possibileinviareipropri
quesitisullasanatoriaagli
espertidelSole24Ore.Per
spedirelerichiestedi
chiarimentooccorre
accedereaun’areadedicata
allasanatoriapartendodal
sitodelSole24Ore.Le
risposteaiquesitidi
interessegeneraleverranno
pubblicatesullepaginedel
Sole24Ore,apartireda
lunedì24agosto.

 www.ilsole24ore.com

PERSAPERNEDIPIÙ

InedicolaOnline
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Categoria
Importo

2009 Tipologia
Indennità pranzo

e/o colazione Cena Alloggio
Ferie in giorni

lavorativi
A 569,52 Lavoratoreconvivente 1,709 1,709 1,478 26

AS 673,07 Lavoratoreconvivente 1,709 1,709 1,478 26
B 724,85 Lavoratoreconvivente 1,709 1,709 1,478 26

BS 776,62 Lavoratoreconvivente 1,709 1,709 1,478 26
C 828,40 Lavoratoreconvivente 1,709 1,709 1,478 26

CS 880,17 Lavoratoreconvivente 1,709 1,709 1,478 26
D 1.035,50 Lavoratoreconvivente (153,12Âc.s. indennità) 1,709 1,709 1,478 26

DS 1.087,27 Lavoratoreconvivente (153,12Âc.s. indennità) 1,709 1,709 1,478 26
A 4,14 Lavoratore nonconvivente 1,709 1,709 1,478 26

AS 4,87 Lavoratore nonconvivente 1,709 1,709 1,478 26
B 5,18 Lavoratore nonconvivente 1,709 1,709 1,478 26

BS 5,49 Lavoratore nonconvivente 1,709 1,709 1,478 26
C 5,80 Lavoratore nonconvivente 1,709 1,709 1,478 26

CS 6,10 Lavoratore nonconvivente 1,709 1,709 1,478 26
D 7,04 Lavoratore nonconvivente 1,709 1,709 1,478 26

DS 7,35 Lavoratore nonconvivente 1,709 1,709 1,478 26
B 517,75 Lavoratoriarticolo15,comma2 1,709 1,709 1,478 26

BS 543,64 Lavoratoriarticolo15,comma2 1,709 1,709 1,478 26
C 600,59 Lavoratoriarticolo15,comma2 1,709 1,709 1,478 26

BS 893,12 Personalenoninfermieristico perdiscontinue
prestazioniassistenziali resedalle ore 20alleore 8

1,709 1,709 1,478 26

CS 1.012,20 Personalenoninfermieristico perdiscontinue
prestazioniassistenziali resedalle ore 20alleore 8

1,709 1,709 1,478 26

DS 1.250,37 Personalenoninfermieristico perdiscontinue
prestazioniassistenziali resedalle ore 20alleore 8

1,709 1,709 1,478 26

Unica 598,01 Presenzaesclusivadalle21 alle8 1,709 1,709 1,478 26
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Retribuzione mensile e oraria in base agli inquadramenti

LEGENDA

Specifica Profili
LivelloA

Appartengono a questo livello i collaboratori familiari generici, non addetti
all’assistenzadipersone,sprovvistidiesperienzaprofessionaleoconesperien-
za professionale (maturata anche presso datori di lavoro diversi) non superio-
rea12mesi

1 Addetto alle pulizie. Svolge esclusivamente mansioni relative alla pulizia
dellacasa; addettoallacucina, lavanderia, aree verdi,animali

1 Operaio comune.Svolgemansionimanuali,di fatica,siaperlegrandipulizie,
sianell’ambitodi interventi dipiccolamanutenzione

LivelloA super

–
Addetto alla compagnia a persone autosufficienti, senza effettuare alcuna
prestazionedi lavoro;baby sitter

LivelloB
Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in possesso della
necessaria esperienza, svolgono con specifica competenza le proprie mansio-
ni,ancorché a livello esecutivo

1 Svolge le incombenze relative al normale andamento della vita familiare,
compiendo, anche congiuntamente, mansioni di pulizia e riassetto della ca-
sa, di addetto alla cucina, di addetto alla lavanderia, di assistente ad animali
domestici,nonché altri compiti nell'ambito del livellodi appartenenza

1 Custode diabitazioneprivata, giardiniere,autista, cameriere,eccetera
LivelloB super

–
Svolge mansioni di assistenza a persone (anziani o bambini) autosufficienti,
ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della
puliziadella casaove vivonogliassistiti

LivelloC
Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in possesso di
specifiche conoscenze di base, sia teoriche che tecniche, relative allo svolgi-
mentodei compiti assegnati,operanocon totale autonomiae responsabilità

Cuoco. Svolge mansioni di addetto alla preparazione dei pasti e ai connessi
compitidicucina,nonché diapprovvigionamento delle materie prime

LivelloC super

–
Assistente a persone non autosufficienti (non formato). Svolge mansioni di assi-
stenza a persone non autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività
connessealleesigenzedelvittoedellapuliziadellacasaovevivonogliassistiti

LivelloD
Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in possesso dei
necessarirequisitiprofessionali,ricopronospecificheposizionidilavorocarat-
terizzateda responsabilità, autonomiadecisionalee/ocoordinamento

Governante, maggiordomo, amministratore dei beni di famiglia, capo cuoco,
capogiardiniere, istitutore

LivelloD super
Personaleformatoper compitidielevata professionalità Assistente a persone non autosufficienti (formato). Svolge mansioni diassisten-

zaapersonenonautosufficienti, ivicomprese,serichieste,leattivitàconnesse
alleesigenzedel vittoe dellapuliziadellacasa ove vivonogliassistiti
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Giuseppe Rodà

Quale sorte tocca alla contribuzione
previdenziale versata in Italia dai lavora-
tori extracomunitari, colf e badanti inclu-
se?Non esistepiù lapossibilitàdel rimbor-
so della contribuzione, con la maggiora-
zionedel 5%annuo,versata inItaliaa favo-
re dell’extracomunitario quando il rimpa-
trio definitivo sia avvenuto dopo il 9 set-
tembre 2002.

Inoltre, per i lavoratori extracomunitari
residenti in Italia scatta l’applicazione delle
disposizioni vigenti per la generalità dei la-
voratori.Leprestazionidisicurezzasociale,
infatti, sono regolate dal principio della ter-
ritorialità dell’obbligo assicurativo, in base
alquale i lavoratori devonoessere assicura-
tiaifiniprevidenzialieassistenzialinelPae-
se in cui svolgono attività lavorativa, in mo-
dodausufruiredelleformeditutela(pensio-
ni di vecchiaia, di invalidità/inabilità, ai su-
perstiti,assegnifamiliari,indennitàdimalat-
tia e di maternità e così via) previste per i
cittadinidelloStato italiano.

Ai lavoratori extracomunitari si applica-
no, in base al principio fondamentale della
paritàdi trattamentofra lavoratoristranieri
equelli italiani, lestessetuteleprevidenziali
e assistenziali garantite ai lavoratori italia-
ni. Con le sole eccezioni, stabilite dalla leg-
ge, inparticolarenelcasodelrimpatrioedei
lavoratoristagionali.

Il rimpatrio
Incasodirimpatrioil lavoratoreextracomu-
nitario conserva i diritti previdenziali e di
sicurezza sociale maturati e può usufruirne
indipendentemente dall’esistenza di un ac-
cordo di reciprocità al verificarsi del rag-
giungimentodeirequisitiprevistidallanor-
mativa vigente, al compimento del 65˚anno
di età, anche in deroga al possesso di alme-
no cinque anni di contribuzione effettiva

previstoperlapensionedivecchiaialiquida-
tacon il sistema esclusivamente «contribu-
tivo».Cosìhastabilitolalegge189/02(entra-
tainvigoreil 10settembre2002).L’Inps,con
lacircolare45del28febbraio2003,hachiari-
to alcune perplessità legate al «calcolo»ap-
plicabile all’extracomunitario in caso di de-
rogadel minimocontributivo.

Ipotesi particolari
I dubbi sono sorti per l’extracomunitario
che rientra nel sistema di calcolo completa-
mente retributivo o misto, per quanto ri-
guarda la deroga del minimo contributivo.
A questo proposito l’Inps ha precisato che
questaderogacontributivanonvaleneicasi
di liquidazione della pensione con il siste-
ma retributivo o misto anche se l’età resta a
65anni, anche per ledonne.

Altra perplessità riguardava il caso
dell’extracomunitario che muore prima del
compimento del 65˚anno di età. In questo
caso spetta oppure no la pensione ai super-
stiti?L’Inpsharispostoinmanieranegativa.
La pensione ai superstiti (indiretta o di re-
versibilità) spetta, quindi, ai superstiti in
possessodeirequisitiprevistidallanormati-
va vigente quando il decesso dell’extraco-
munitariosi è verificato dopo il compimen-
todel 65˚anno dietà.

Quantodettononvaleperl’extracomuni-
tario residente in Italia. A lui si applicano le
disposizioni in vigore per la generalità dei
lavoratori.

I tre sistemidi calcolo
Occorre ricordare che le pensioni attual-
mente si liquidano con tre sistemi di cal-
colo:
1completamente«retributivo»afavoredei
lavoratori in possesso di almeno 18 anni di
contribuzioneal 31 dicembre1995;
1misto(retributivopericontributimatura-
ti finoal 31dicembre 1995 e contributivoper
quellimaturati successivamente);
1 esclusivamente contributivo per i neo as-
suntidal1˚gennaio1996inpoiprividicontri-
buzioneprecedente.

Extracomunitari stagionali
L’articolo 28, comma 2, della legge 189/02
stabilisce per i lavoratori extracomunitari
con contratto di lavoro stagionale il diritto
al trasferimento dei contributi all’ente assi-
curativo dello Stato di provenienza. In caso
disuccessivoingressoinItaliarestacomun-
que salva la possibilità di ricostruzione del-
laposizione contributiva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Se il ritorno
nel Paese d’origine
è avvenuto dopo
il 9 settembre 2002
è esclusa
la possibilità
di rimborso

PREVIDENZA

IL RIMPATRIO
NON INTACCA
I DIRITTI
MATURATI
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SilviaBradaschia

TommasoSiracusano

L’ospitalitàolaconcessionediunal-
loggioallavoratoredomesticoextracomu-
nitariocomportanounobbligoaggiuntivo
perildatoredilavorocheintendaaccede-
reallaregolarizzazionedisettembre.Si
trattadelladichiarazioneall’autoritàdi
pubblicasicurezzadaeffettuareentro48
ore.

Lecomunicazioneèdisciplinatadall’ar-
ticolo7deltestounicosull’immigrazione
edèobbligatoriaperchiunqueaqualsiasi
titolodiaalloggio,ovveroospitiunostra-
nieroextracomunitariooapolide,anche
separenteoaffineoglicedainproprietào
godimentobeniimmobilirusticiourbani,
postiinItalia.

Nell’ambitodellasanatoriaprevistaper
illavorodomesticochepartiràil1˚settem-
bre,ildatorechesitrovainquestasituazio-
nedevefareunacomunicazioneaggiunti-
varispettoaquelleordinarieprevistedal-
lanuovaproceduraperlaregolarizzazio-
ne.

Sitrattadiun’ipotesiabbastanzafre-
quenteproprionelcasodilavoratoristra-
nieri,ancheperlanecessitàdipresenzaco-
stanteinfamigliadovutaall’assistenzadi
personenonautosufficientioconhandi-
cap.

Ladecorrenzadelle48oreperl’invio
dellacomunicazioneallapubblicasicurez-
zavariaasecondadellaregolaritàomeno
dellapresenzainItaliadellavoratore.

Ciòinquantoquestadifferenzadista-
tusdeterminailtipodiproceduradasegui-
reperl’inviodelladomandadiregolarizza-
zione(Inpsoministerodell’Interno).

Nelcasodiunlavoratoreextracomunita-
riopresenteinItaliainpossessodiuntito-
lodisoggiornocheconsentaillavorosu-
bordinato(peresempio:lavoroautono-
mo,motivifamiliari,studio,cartadisog-
giorno)ladomandapersanarelasuaposi-
zionelavorativairregolarevapresentata
all’Inpsdal1˚al30settembre,comeavvie-
neperilavoratoriitalianiecomunitariin
genere.

Inquestocasole48oredovrebberode-
correredalladatadiinvioall’Inpsdelmo-
delloLD-EM2009.Siritiene,però,possibi-
leche,trattandosidiunaregolarizzazione,
l’obbligodicomunicarel’ospitalitàallaPs
possaesserevalidamenteassoltonelperi-
odochevadal1˚al30settembre,indipen-
dentementedalladatadipresentazione
delladomandaall’Inps.

Questoinanalogiaconilcontrattodi
soggiorno(modelloQ),cosìcomerichia-
matodallacircolareInps101/09.
Nelcaso,invece,dipresenzairregolarein
Italiadellavoratore,ildatoredilavoropro-
cederàconladomandatelematicaallo
sportellounicoperlanecessitàdelrilascio
delpermessodisoggiornochesanilasitua-
zionepregressa.Inquestocaso,le48ore
previstecometerminedipresentazione
dellacomunicazioneallaPs,siritienede-
corranodalladatadellafirmadelcontrat-
todisoggiornoallosportellounico,quindi
soloapraticadefinita.

©RIPRODUZIONERISERVATA

ADEMPIMENTI

L’OSPITALITÀ
OBBLIGA
ADAVVERTIRE
LAQUESTURA

Dichiarazione
deldatore
entrole48ore
successive
allafirma
delcontratto
disoggiorno

FonteArticolo7,TestounicoImmigrazione
ModelloComunicazioneautoritàdiPubblicasicurezza
Contenuto1Datidelleparti

1Estremidocumentidiidentificazione
1Ubicazioneimmobile
1Titolodellacessione
1Decorrenzadellacessione/ospitalità

AllegatoCopiadocumentod’identitàdeldenunciante
Tempi48ore
Decorrenza
deitermini

1Dal1˚al30settembreperlavoratoriinpossesso
diregolaretitolodisoggiorno

148oredallastipuladelcontrattosoggiorno
inUtgperirregolari

SanzioneAmministrativada160a1.100euro
(siintendesanatadaregolarizzazione)

Avvisoalleautoritàdipubblicasicurezza
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Periodo di prova 8 giorni di lavoro effettivo 30 giorni di lavoro effettivo, per i lavoratori
inquadrati nei livelli D, D super

Orario di lavoro La durata normale dell’orario di lavoro è
quella concordata fra le parti

L'articolo 15 del Contratto collettivo nazionale di
lavoro dispone un massimo di:
– 10 ore giornaliere, non consecutive, per un totale

di 54 ore settimanali, per i lavoratori conviventi;
– 8 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di

40 ore settimanali, distribuite su 5 giorni oppure su
6 giorni, per i lavoratori non conviventi

Riposi giornalieri
e settimanali

Il lavoratore convivente ha diritto ad un
riposo di almeno 11 ore consecutive
nell’arco della stessa giornata. Il riposo
settimanale è di 36 ore e deve essere
goduto per 24 ore di domenica, mentre le
residue 12 ore possono essere godute in
qualsiasi altro giorno della settimana,
concordato tra le parti

Qualora l'orario giornaliero non sia interamente
collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00 oppure tra le
ore 14.00 e le ore 22.00, ad un riposo intermedio non
retribuito, normalmente nelle ore pomeridiane, non
inferiore alle 2 ore giornaliere di effettivo riposo

Festività nazionali
e infrasettimanali

Retribuite In caso di retribuzione ad ore, le festività sono
retribuite con 1/26 della retribuzione globale di fatto;
se è prestata attività lavorativa, la retribuzione è
maggiorata del 60%

Ferie Indipendentemente dall'orario, 26 giorni
lavorativi

Riproporzionati in caso di rapporto di lavoro iniziato
o cessato in corso d’'anno

Straordinario Salvo casi imprevisti, deve essere chiesto
con almeno un giorno di preavviso

Lo straordinario è compensato con la retribuzione
globale di fatto oraria maggiorata:
– del 25%, se prestato dalle ore 6.00 alle ore 22.00;
– del 50%, se prestato dalle ore 22.00 alle ore 6.00;
– del 60%, se prestato di domenica o in una delle

festività indicate nell’articolo 17
Malattia Al lavoratore, convivente o non convivente,

spetta la conservazione del posto per i
seguenti periodi:
1) per anzianità fino a 6 mesi, superato il

periodo di prova, 10 giorni di calendario;
2) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni,

45 giorni di calendario;
3)per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di

calendario.
I periodi relativi alla conservazione del
posto di lavoro si calcolano nell’anno
solare, intendendosi per tale il periodo di
365 giorni decorrenti dall’evento.

Durante i periodi indicati non decorre la retribuzione
globale di fatto per un massimo di 8, 10, 15 giorni
complessivi nell’anno per le anzianità di cui ai punti
1, 2, 3 nella seguente misura:
– fino al 3˚giorno consecutivo, il 50% della

retribuzione globale di fatto;
– dal 4˚giorno in poi, il 100% della retribuzione

globale di fatto

Maternità È vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i 2 mesi precedenti la data

presunta del parto, salvo eventuali
anticipi o posticipi previsti dalla
normativa di legge;

b) per il periodo eventualmente
intercorrente tra tale data e quella
effettiva del parto;

c) durante i 3 mesi dopo il parto, salvo i
posticipi autorizzati

Ai fini del calcolo dell’indennità per congedo di
maternità (astensione obbligatoria e interdizione
anticipata dal lavoro), il cui inizio si colloca nel 2009,
devono essere utilizzate le seguenti retribuzioni
convenzionali orarie:
– 6,36 euro per le retribuzioni orarie

effettive fino a 7,17 euro;
– 7,17 euro per le retribuzioni orarie

effettive superiori a 7,17 euro e fino a 8,75 euro;
– 8,75 euro per le retribuzioni orarie

effettive superiori a 8,75 euro
– 4,62 euro per i rapporti di lavoro

con orario superiore a 24 ore settimanali

Le tutele contrattuali
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Cristina Odorizzi

La sanatoria di colf e badanti passa an-
che da considerazioni di carattere fiscale.
Nel valutare l’opportunità di regolarizzare
queste lavoratrici, infatti, il datore di lavoro
deve tener conto degli incentivi fiscali rico-
nosciutiallepersonefisichein terminidide-
duzioni/detrazionidispesa.

Avereunabadanteounacolfinregolaper-
mette, a determinate condizioni ed entro li-
miti di importo, abbastanza modesti, di por-
tare in deduzionee/odetrazionedal reddito
le spese sostenute per stipendi e contributi
obbligatori.

Primadi farequalsiasiconteggiovatenu-
to presente che, nel migliore dei casi, il ri-
sparmio fiscale annuo non supera l’impor-
to di circa 1.079 euro all’anno. Questo im-
porto è stato determinato tenendo conto di
due diversi binari, indipendenti fra loro,
che il contribuente può utilizzare. Infatti,
esiste un beneficio più generale per tutti i
collaboratoridomesticichesottrae dalred-
dito complessivo (con il meccanismo della
deduzione) i contributi obbligatori fino al
limite annuo di 1.549,37 euro. Il risparmio
netto che ne deriva è variabile a seconda
dell’aliquota Irpef marginale: per esempio
perunsoggettoconredditooltre75milaeu-
ro il risparmio può raggiungere 680 euro
annui,mentreperuncontribuenteconred-
dito fino a 55mila euro il risparmio si riduce
a 602 euro.

Un’ulteriore possibilità è quella didetrar-
re dall’imposta il 19% delle spese per le ba-
danti,soloperòacondizionechequesteassi-
stano non autosufficienti. Esiste anche qui
un limite di spesa pari a 2.100 euro annui e
l’ulteriore requisito che il reddito di chi so-
stiene la spesa non ecceda 40mila euro. Si
tratta, quindi, di un risparmio massimo di
399euro,aprescinderedal livellodireddito.

Le agevolazioni
Diseguito,un’analisidelfunzionamentodel-
ledue agevolazioni, tenendo presenteche la
prima è generalizzata mentre la seconda è
specificapertipologia diutenti.

Perquantoriguardaladeduzionedicontri-
butiobbligatori, inbase aquanto previstodal
Dpr917/86(articolo10,comma2),sonodedu-
cibili dal reddito complessivo delle persone
fisiche, fino a 1.549,37 euro annui, i contributi
obbligatoripergliaddettiaiservizidomestici
eall’assistenzapersonaleofamiliare.Ilbenefi-
cio consiste in una deduzione dal reddito,
cioè nella possibilità di sottrarre dal reddito
tassabile l’importo dei contributi. Il vantag-
gioaumentaalcresceredelredditoedèfruibi-
leaprescinderedall’importodelredditostes-
so. Anche un soggetto con reddito elevato
può quindi operare la deduzione e trarne il
massimo beneficio. Molto ampia è poi anche
la platea degli addetti presi in considerazio-
ne. La norma parla infatti di addetti a servizi
domesticie addetti all’assistenzapersonale o
familiare. Si tratta, per esempio, di personale
perlavorigenericidipuliziaopercompitipiù
specifici come baby-sitter, cuochi, colf, assi-
stenti ad anziani e non autosufficienti, autisti
(purchénonalledipendenzedi imprese),cu-
stodi e giardinieri (purché la casa sia abitata
solo dalla famiglia). Non è rilevante l’utente
specifico (famiglia, anziano, bambino), pur-
ché il datore di lavoro sia un privato e non
un’impresaounprofessionista.

La deduzione può essere fruita dal datore
relativamente ai contributi effettivamente
pagati nell’anno ed è limitata alla sola quota
a suo carico; non è mai deducibile l’importo
di competenza del lavoratore anche se non
trattenuto. Considerato che i contributi si
versano con cadenza trimestrale entro il 10
del mese successivo, si deducono di norma
larata digennaio, aprile, luglio e ottobre, nel
rispetto del limite di 1.549,37 euro. Il contri-
buentedeveconservare lericevutediversa-
mento,daesibire incasodiaccertamento.

Assistenza a persone non autosufficienti
Per quanto riguarda la detrazione delle spe-
sediassistenzapernonautosufficiente,lade-
duzione dei contributi può essere cumulata
con la detrazione delle spese per addetti
all’assistenza di non autosufficienti (artico-
lo 15, lettera i-septies, Dpr 917/86). La detra-
zione spetta anche se la spesa è sostenuta
perunpropriofamiliare(coniuge,figli,geni-
tori, ascendenti prossimi, generi e nuore,
suocero e suocera, fratelli e sorelle germani

Il massimo
del beneficio
per chi ha
imponibili elevati
Non autosufficienti
con l’aiuto
della detrazione

FISCO

UN TETTO
AI CONTRIBUTI
DEDUCIBILI
DAL REDDITO
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Matrimonivietatiaiclandestini.
Dall’8agosto,infatti,potrannocontrar-
rematrimoniosologlistranierichesog-
giornanoregolarmentenelterritorioita-
liano.Aiclandestinièpreclusalapossibi-
litàdiutilizzarequestocanaleperregola-
rizzarelapropriaposizionesulterrito-
rionazionale.Questol’effettodell’entra-
tainvigoredellalegge15luglio2009,n.
94,chehamodificatol’articolo116del
Codicecivile.

Lenuoveregole
Percontrarrematrimoniol’immigrato
extracomunitariodeveessereregolar-
mentesoggiornante.Questacondizione
devesussisteresiaall’attodellapubblica-
zionesiaalmomentodellacelebrazione
delmatrimonio.

Inassenzadiquestecondizioni,l’uffi-

cialedistatocivilenonpuòcompieregli
attirichiesti(sivedalacircolaredelmini-
sterodell’Internon.19del7agosto
2009).

Inparticolare,ènecessarioesibireil
permessodisoggiorno.Lostranieroche
intendecontrarrematrimonioinItalia,
infatti,deveesibireiltitolochedimostra
laregolarepresenzanelterritorioitalia-
no,ossia:
1permessodisoggiorno;
1permessodisoggiornoCEpersoggior-
nantidilungoperiodo;
1cartadisoggiornodifamiliaredicitta-
dinodell’Unioneeuropea.

Iltimbro
Perisoggiornidibrevedurata,invece,e
ancorapervisite,affarioturismodidura-
tainferioreatremesi(legge68/07),peri
qualinonèprevistoilrilasciodelper-
messodisoggiorno,vieneconsentitala
possibilitàdiesibire,insostituzione,
l’improntadeltimbroSchengenapposta
suldocumentodiviaggiodall’autoritàdi
frontieraodellacopiadellaricevutadel-
ladichiarazionedipresenzaresaalque-
storeentroottogiornidall’ingresso,ov-
verodallacopiadelladichiarazioneresa
inbaseall’articolo109delRegiodecreto
773/31aigestoridiesercizialberghierio
dialtrestrutturericettive.

Vi.Vi.
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L’ufficiale
diStatocivile
verificailpermesso
disoggiorno
almomento
dipubblicazioni
ecerimonia

Lecarteperottenereilpermessodisoggiorno

LENUOVEREGOLE

ICLANDESTINI
NONPOSSONO
CONTRARRE
MATRIMONIO

TipodipermessoDocumentazionedaprodurre

Primopermessopermotivi
dilavorosubordinato

1)ContrattodisoggiornostipulatopressoloSportellounicoperl’Immigrazione

2)DomandadirilasciodelprimopermessodisoggiornopresentataalloSportello
unicoperl’Immigrazione

3)Ricevutarilasciatadall’ufficiopostaleattestantelapresentazionedellarichiesta
delpermessodisoggiorno

Primopermessodisoggiorno
perricongiungimentofamiliare

1)Vistod’ingresso

2)Copianonautenticatadelnullaostaalricongiungimentofamiliarerilasciatodallo
Sportellounico

3)Ricevutadirichiestadelpermessodisoggiornorilasciatadall’ufficiopostale
Rinnovodelpermesso
disoggiorno

1)Copiadellarichiestadirinnovodelpermessodisoggiorno

2)Copiadelpermessodisoggiornodarinnovare



P
A
G
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VirginioVillanova

Perleprestazionimedicheurgentio
perfrequentarelascuoladell’obbligonon
serveilpermessodisoggiorno.

Ingenerale,lostranierocheentraincon-
tattoconlapubblicaamministrazionedeve
esibireilpermessodisoggiorno.Alfinedi
ottenereilrilasciodilicenze,autorizzazio-
ni,iscrizioniealtriprovvedimentidiinteres-
sedellostranierocomunquedenominati
(articolo6deldecretolegislativo286/98,
modificatodallalegge94/09).Manonsolo.

Nascite
Perregistrareunanascita(registrodinasci-
ta-registrodellostatocivile)nonsaràri-
chiestal’esibizionedelpermessodisoggior-
no.Anchelostranieroinclandestinitàpotrà
registrarepressol’anagrafecomunalelana-
scitadelpropriofiglio.Sitrattainfattididi-
chiarazionireseatuteladelminore.

Curemedicheurgentiescuola
dell’obbligo
L’esibizionedelpermessodisoggiornonon
èrichiesta:
1perleattivitàsportiveericreativeacarat-
teretemporaneo;
1perleprestazionisanitarieurgenti,previ-
stedall’articolo35delTestounicosull’immi-
grazione;
1perlafrequenzadellascuoladell’obbligo.

Percureospedaliereurgenti(articolo35
delTestounicosull’immigrazione)devono
intendersilecureancheambulatorialico-
munqueessenziali,ancorchécontinuative
permalattiaoinfortunio.Sonosemprega-
rantitelatutelasocialedellagravidanzae
dellamaternità,lasalutedeiminori,levacci-
nazioni,gliinterventidiprofilassinonchéla
curadellemalattieinfettive.

Perl’accessoalleprestazionisanitariedi-
versedaquelleelencatedall’articolo35del

Testounico(adesempiocureodontoiatri-
cheordinarie,controllioculistici,eccetera)
ènecessarial’esibizionepreventivadelper-
messodisoggiornoalmedicoinservizionel-
lastrutturaospedaliera.Questi,neicasidi
irregolarità,devesegnalareilreatodicuiè
venutoaconoscenza(condizionediclande-
stinitàdelpaziente)all’autoritàgiudiziaria.

Frequenzadellascuoladell’obbligo
Aglistranieriminorenni,noninregolacon
lenormedelsoggiorno,vienecomunquega-
rantitol’accessoalleprestazioniscolasti-
cheobbligatorie.

Lalegge296/06haportatoadieciannila
frequenzascolasticaobbligatoriaperimino-
ridiannidiciotto.Ilcicloordinariodistudio
siconcludeconlafrequenzadeiprimiotto
annidiscuolaprimariaedeiprimidueanni
discuolasecondariasuperiore.

Duranteilpercorsoscolasticoobbligato-
rio,ipresidinonpotrannorichiederel’esibi-
zionedelpermessodisoggiornoaicittadini
stranierichesiiscrivonopressoiloroistitu-
ti.L’iscrizionealleclassisuccessiveaquelle
dellascuoladell’obbligoèconsentitaesclu-
sivamenteaglistranieriinpossessodiunre-
golarepermessodisoggiorno.Stessasorte
perglistranieriminorennicheintendono
frequentarecorsichenonrientranonelper-
corsoscolasticoobbligatorio(adesempio,
corsipercuochi,parrucchieri,organizzati
anchedaistitutinonscolastici)oclassisuc-
cessiveaquelleprevistedallascuoladell’ob-
bligo.Ipresididovrannocontrollareiper-
messidisoggiornodituttiglistudentistra-
nierichesiiscrivonoallaclasseterzadella
scuolasecondariasuperiore.
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Lafrequenza
allelezioni
ègarantita
airagazzi
ancheseprivi
deidocumenti
perl’iscrizione

ISERVIZI

ALLASCUOLA
DELL’OBBLIGO
SENZAESIBIRE
ILPERMESSO

Tra cure sanitarie e frequenza scolastica

Per le cure sanitarie urgenti
non è richiesto il permesso

di soggiorno

Fino al secondo anno di scuola
superiore i minori stranieri

non dovranno esibire
il permesso di soggiorno

Per le cure sanitarie non
urgenti lo straniero deve esibire

il permesso di soggiorno

Per la frequenza della scuola
non dell’obbligo è necessario

detenere un regolare
permesso di soggiorno
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Dove non sono presenti gli uffici
della questura, la comunicazione
va inoltrata al sindaco del comune
in quanto riveste anche la carica
di autorità  di pubblica sicurezza

Extracomunitario in possesso di
permesso di soggiorno "lungo"
(ex carta di soggiorno),
extracomunitario in possesso
di carta di soggiorno in quanto
familiare di cittadino comunitario

Circolare Inps n. 101/2009:
convivenze di comunità religiose
(conventi, seminari) e le
convivenze militari (caserme,
comandi, stazioni),
le comunità senza fini di lucro
(orfanotrofi e ricoveri per anziani
il cui fine è prevalentemente
assistenziale), le case famiglia
per handicappati, quelle per il
recupero dei tossicodipendenti,
per l’assistenza gratuita a bambini,
anziani e ragazze madri,
le convivenze di sacerdoti anziani.
Non ammessi, i collegi e convitti
(perché la convivenza non è fine
a se stessa, ma è abbinata
a finalità educative)

È l'ipotesi più frequente
proprio nel caso di lavoratori
stranieri sia per la distanza
dal luogo di lavoro a quello
della loro originaria residenza
all’estero, sia per la necessità
di presenza costante in famiglia
dovuta all’assistenza
di persone non autosufficienti
o con handicap

Nel caso di lavoratore clandestino,
si ritiene possano essere
validamente indicati gli estremi
della domanda di sanatoria.
Ricordiamo che il Pds sarà rilasciato
solo in quella sede a conclusione
dell’iter previsto e che le 48 ore
dovrebbero decorrere da quella data

Lacomunicazione

Maria Rosa Gheido

Nulla vieta che il contratto di lavoro
domestico si svolga a tempo parziale. Il
contratto collettivo di lavoro, del resto,
non pone vincoli, né minimi né massimi,
di orario. Un minimo di 20 ore è tuttavia
richiesto se il lavoratore è cittadino extra-
comunitario, quale fattore di garanzia a
che lo stesso tragga, dalla sua attività, un
redditominimoper vivere.

Il contratto collettivo prevede, invece,
una particolare forma di part time può es-
serestipulataconlavoratoriconviventiin-

quadratinei livelliC,BeBsuper(sivedala
tabella di pagina 23) nonché con studenti
di età compresa fra i 16 e i 40 anni che fre-
quentanocorsidistudioalterminedeiqua-
li viene conseguito un titolo riconosciuto
dallo Stato ovvero da enti pubblici. Posso-
no essere assunti in regime di convivenza
conorario fino a30oresettimanali.

L’orarioelasuadistribuzionedevonote-
nerecontodelleesigenzechehannoporta-
toall’introduzionediquestaparticolareti-
pologia contrattuale e devono, pertanto,
collocarsi inuna delleseguenti fasce:

a) interamente collocatotra le6e le 14;
b) interamente collocatotra le 14e le22;
c)interamentecollocato,nellimitemas-

simo di 10 ore al giorno non consecutive,
innonpiùdi tregiorni settimanali.

Qualunque sia l’orario osservato entro
il limitedi30ore,aquesti lavoratorispetta
laseguenteretribuzionemensile:
1 livelloB: 517,75euro;
1 livelloBS: 543,64 euro;
1 livelloC: 600,59euro.

Va ricordato che eventuali prestazioni
lavorative che eccedono l’orario effettivo
dilavoroconcordatonellaletteradiassun-
zione, comunque collocate all’interno
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L’articolo6delcontratto
collettivonazionale di lavoro

del 13 febbraio 2007prevede che,
tra leparti, vengastipulato un
contrattodi lavoro(la lettera di
assunzione).

Tra le informazioni dariportare:
ladatadell’inizio del rapportodi
lavoro; il livello di appartenenza
nonché,per icollaboratori familiari
conmenodi 12 mesi diesperienza
professionale,nonaddetti
all’assistenzadi persone, l’anzianità
diservizio nel livelloA o,se
maturataprima del 1˚marzo 2007,
nellaex terza categoria.

Vannopoi indicati: laduratadel

periododiprova; l’esistenzao
menodellaconvivenza; la
residenzadel lavoratore,nonché
l’eventualedomicilio,validoagli
effettidel rapportodi lavoro.

Per i rapporti di convivenza, il
lavoratore dovrà indicare
l’eventuale domicilio diverso da
quello della convivenza, a valere in
caso di suaassenza da
quest’ultimo, ovvero validare a
tutti gli effetti lostesso indirizzo
dellaconvivenza, anche in caso di
suaassenza, purché in costanza di
rapporto di lavoro.

Vaanche indicata la durata
dell’orariodi lavoro(esua

distribuzione); l’eventuale tenuta
di lavoro,che dovràessere fornita
daldatore di lavoro; lacollocazione
dellamezzagiornata di riposo
settimanale in aggiuntaalla
domenica,ovvero adaltragiornata.

Vasegnalata laretribuzione
pattuita; il luogodellaprestazione
lavorativanonché laprevisione di
eventuali temporanei spostamenti
pervilleggiatura oper altrimotivi
familiari (trasferte); ilperiodo
concordatoper la fruzionedelle
ferieannuali; l’indicazione
dell’adeguatospaziodove il
lavoratorehadiritto di riporree
custodire i proprieffettipersonali;
l’applicazionedi tutti gli altri istituti
previstidalpresente contratto.

M. R. G.
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o unilaterali). Non importa che il familiare
sia a carico e/o convivente: per esempio, il
figliochesostienelaspesaperlabadantedel-
lamadre nonautosufficiente può detrarre la
spesa,ancheselamadrenonconviveenonè
asuo carico.

Perapplicareladetrazionebisognaindivi-
duare il soggetto non autosufficiente, che è
quello che non è in grado, ad esempio, di as-
sumerealimentieall’igienepersonale,dide-
ambulare, di indossare gli indumenti. Va
consideratanonautosufficienteanchelaper-
sonachenecessitadisorveglianzacontinua-
tiva;nonsonoinvecedaconsiderarenonau-
tosufficienti i bambini, salvo che siano affet-
ti da patologie. La non autosufficienza deve

risultareda certificazionemedica.
Nontutti,però,possonofruiredelladetra-

zionepur inpresenzadel requisitodellanon
autosufficienza. Il beneficio è limitato a chi
ha un reddito complessivo fino a 40mila eu-
ro. Questo elemento va considerato nel sce-
gliereilsoggetto(familiareoassistito)chesi
facaricodellaspesa.Il limitedispesadi2.100
euro non può essere superato neppure se si
sostengono spese per più addetti, anche per
persone diverse. Relativamente gli adempi-
mentivaconservataunaricevutafirmatadal-
labadanteconisuoiestremianagrafici,oltre
a quelli di chi effettua il pagamento e del fa-
miliareassistito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Descrizione Soggetti assistiti
Limite massimo

reddito (euro)
Limite massimo

spesa (euro)
Beneficio

massimo (euro)

Deduzione contributi Qualsiasi Nessuno 1.549 Variabile con reddito
Detrazione spese Non autosufficienti 40.000,00 annui 2.100,00 399,00

Esempio A: Badante per non autosufficiente

Assunzione badante per anziano non autosufficiente. La spesa è sostenuta direttamente dal soggetto non
autosufficiente che ha un reddito complessivo di 25.000,00 euro

Costo annuo badante 11.200,00
Contributi annui badante a carico datore 1.600,00

Benefici fiscali spettanti:
1) Deduzione per contributi (*) 1.549,37 x (27% + 0,90%)

Importo deduzione 432,27
2) Detrazione per spesa 2.100 x 19%

Importo detrazione 399,00
Totale risparmio 831,27

Esempio B: Colf per famiglia

Assunzione colf per famiglia in assenza di non autosufficienti. Reddito complessivo datore di lavoro:
25.000,00 euro annui

Costo annuo colf 11.200,00
Contributi annui colf a carico datore 1.600,00

Benefici fiscali spettanti:
1) Deduzione per contributi (*) 1.549,37 x (27% + 0,90%)

Importo deduzione 432,27
2) Detrazione per spesa —

Importo detrazione 0,00
Totale risparmio 432,27

(*) si assume aliquota addizionale regionale pari allo 0,90%

Il quadro generale
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Virginio Villanova

Per le prestazioni mediche urgenti o
per frequentare la scuola dell’obbligo non
serve ilpermessodi soggiorno.

In generale, lo straniero che entra in con-
tatto con la pubblica amministrazione deve
esibire il permesso di soggiorno. Al fine di
ottenere il rilascio di licenze, autorizzazio-
ni,iscrizioniealtriprovvedimentidiinteres-
se dello straniero comunque denominati
(articolo 6 del decreto legislativo 286/98,
modificatodalla legge94/09).Manon solo.

Nascite
Perregistrareunanascita(registrodinasci-
ta - registro dello stato civile) non sarà ri-
chiestal’esibizionedelpermessodisoggior-
no.Anchelostranieroinclandestinitàpotrà
registrarepressol’anagrafecomunale lana-
scita del proprio figlio. Si tratta infatti di di-
chiarazioni resea tuteladel minore.

Cure mediche urgenti e scuola
dell’obbligo
L’esibizione del permesso di soggiorno non
èrichiesta:
1 per le attività sportive e ricreative a carat-
teretemporaneo;
1 per le prestazioni sanitarie urgenti, previ-
stedall’articolo35delTestounicosull’immi-
grazione;
1 per la frequenzadella scuoladell’obbligo.

Per cure ospedaliere urgenti (articolo 35
del Testo unico sull’immigrazione) devono
intendersi le cure anche ambulatoriali co-
munque essenziali, ancorché continuative
per malattia o infortunio. Sono sempre ga-
rantite la tutela sociale della gravidanza e
dellamaternità,lasalutedeiminori, levacci-
nazioni,gli interventidiprofilassinonchéla
curadellemalattie infettive.

Per l’accessoalle prestazionisanitariedi-
verse da quelle elencate dall’articolo 35 del

Testo unico (ad esempio cure odontoiatri-
che ordinarie, controlli oculistici, eccetera)
ènecessaria l’esibizionepreventivadelper-
messodisoggiornoalmedicoinservizionel-
la struttura ospedaliera. Questi, nei casi di
irregolarità, deve segnalare il reato di cui è
venutoaconoscenza(condizionediclande-
stinitàdel paziente)all’autoritàgiudiziaria.

Frequenzadella scuola dell’obbligo
Agli stranieri minorenni, non in regola con
lenormedelsoggiorno,vienecomunquega-
rantito l’accesso alle prestazioni scolasti-
cheobbligatorie.

La legge 296/06 ha portato a dieci anni la
frequenzascolasticaobbligatoriaperimino-
ridiannidiciotto.Ilcicloordinariodistudio
si conclude con la frequenza dei primi otto
anni di scuola primaria e dei primi due anni
discuola secondariasuperiore.

Durante il percorso scolastico obbligato-
rio,ipresidinonpotrannorichiederel’esibi-
zione del permesso di soggiorno ai cittadini
stranierichesi iscrivonopressoi loro istitu-
ti.L’iscrizionealle classi successive aquelle
della scuola dell’obbligo è consentita esclu-
sivamenteaglistranieri inpossessodiunre-
golare permesso di soggiorno. Stessa sorte
per gli stranieri minorenni che intendono
frequentarecorsichenonrientranonelper-
corso scolastico obbligatorio (ad esempio,
corsi per cuochi, parrucchieri, organizzati
anche da istituti non scolastici) o classi suc-
cessiveaquelleprevistedallascuoladell’ob-
bligo. I presidi dovranno controllare i per-
messi di soggiorno di tutti gli studenti stra-
nieri che si iscrivono alla classe terza della
scuolasecondariasuperiore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La frequenza
alle lezioni
è garantita
ai ragazzi
anche se privi
dei documenti
per l’iscrizione

I SERVIZI

ALLA SCUOLA
DELL’OBBLIGO
SENZA ESIBIRE
IL PERMESSO

Tra cure sanitarie e frequenza scolastica

Per le cure sanitarie urgenti
non è richiesto il permesso

di soggiorno

Fino al secondo anno di scuola
superiore i minori stranieri

non dovranno esibire
il permesso di soggiorno

Per le cure sanitarie non
urgenti lo straniero deve esibire

il permesso di soggiorno

Per la frequenza della scuola
non dell’obbligo è necessario

detenere un regolare
permesso di soggiorno
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Dove non sono presenti gli uffici
della questura, la comunicazione
va inoltrata al sindaco del comune
in quanto riveste anche la carica
di autorità  di pubblica sicurezza

Extracomunitario in possesso di
permesso di soggiorno "lungo"
(ex carta di soggiorno),
extracomunitario in possesso
di carta di soggiorno in quanto
familiare di cittadino comunitario

Circolare Inps n. 101/2009:
convivenze di comunità religiose
(conventi, seminari) e le
convivenze militari (caserme,
comandi, stazioni),
le comunità senza fini di lucro
(orfanotrofi e ricoveri per anziani
il cui fine è prevalentemente
assistenziale), le case famiglia
per handicappati, quelle per il
recupero dei tossicodipendenti,
per l’assistenza gratuita a bambini,
anziani e ragazze madri,
le convivenze di sacerdoti anziani.
Non ammessi, i collegi e convitti
(perché la convivenza non è fine
a se stessa, ma è abbinata
a finalità educative)

È l'ipotesi più frequente
proprio nel caso di lavoratori
stranieri sia per la distanza
dal luogo di lavoro a quello
della loro originaria residenza
all’estero, sia per la necessità
di presenza costante in famiglia
dovuta all’assistenza
di persone non autosufficienti
o con handicap

Nel caso di lavoratore clandestino,
si ritiene possano essere
validamente indicati gli estremi
della domanda di sanatoria.
Ricordiamo che il Pds sarà rilasciato
solo in quella sede a conclusione
dell’iter previsto e che le 48 ore
dovrebbero decorrere da quella data

La comunicazione

MariaRosaGheido

Nullavietacheilcontrattodilavoro
domesticosisvolgaatempoparziale.Il
contrattocollettivodilavoro,delresto,
nonponevincoli,néminiminémassimi,
diorario.Unminimodi20oreètuttavia
richiestoseillavoratoreècittadinoextra-
comunitario,qualefattoredigaranziaa
chelostessotragga,dallasuaattività,un
redditominimopervivere.

Ilcontrattocollettivoprevede,invece,
unaparticolareformadiparttimepuòes-
serestipulataconlavoratoriconviventiin-

quadratineilivelliC,BeBsuper(sivedala
tabelladipagina23)nonchéconstudenti
dietàcompresafrai16ei40annichefre-
quentanocorsidistudioalterminedeiqua-
livieneconseguitountitoloriconosciuto
dalloStatoovverodaentipubblici.Posso-
noessereassuntiinregimediconvivenza
conorariofinoa30oresettimanali.

L’orarioelasuadistribuzionedevonote-
nerecontodelleesigenzechehannoporta-
toall’introduzionediquestaparticolareti-
pologiacontrattualeedevono,pertanto,
collocarsiinunadelleseguentifasce:

a)interamentecollocatotrale6ele14;
b)interamentecollocatotrale14ele22;
c)interamentecollocato,nellimitemas-

simodi10orealgiornononconsecutive,
innonpiùditregiornisettimanali.

Qualunquesial’orarioosservatoentro
illimitedi30ore,aquestilavoratorispetta
laseguenteretribuzionemensile:
1livelloB:517,75euro;
1livelloBS:543,64euro;
1livelloC:600,59euro.

Varicordatocheeventualiprestazioni
lavorativecheeccedonol’orarioeffettivo
dilavoroconcordatonellaletteradiassun-
zione,comunquecollocateall’interno
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L’
articolo6delcontratto
collettivonazionaledilavoro

del13febbraio2007prevedeche,
traleparti,vengastipulatoun
contrattodilavoro(laletteradi
assunzione).

Traleinformazionidariportare:
ladatadell’iniziodelrapportodi
lavoro;illivellodiappartenenza
nonché,pericollaboratorifamiliari
conmenodi12mesidiesperienza
professionale,nonaddetti
all’assistenzadipersone,l’anzianità
diservizionellivelloAo,se
maturataprimadel1˚marzo2007,
nellaexterzacategoria.

Vannopoiindicati:laduratadel

periododiprova;l’esistenzao
menodellaconvivenza;la
residenzadellavoratore,nonché
l’eventualedomicilio,validoagli
effettidelrapportodilavoro.

Perirapportidiconvivenza,il
lavoratoredovràindicare
l’eventualedomiciliodiversoda
quellodellaconvivenza,avalerein
casodisuaassenzada
quest’ultimo,ovverovalidarea
tuttiglieffettilostessoindirizzo
dellaconvivenza,ancheincasodi
suaassenza,purchéincostanzadi
rapportodilavoro.

Vaancheindicataladurata
dell’orariodilavoro(esua

distribuzione);l’eventualetenuta
dilavoro,chedovràesserefornita
daldatoredilavoro;lacollocazione
dellamezzagiornatadiriposo
settimanaleinaggiuntaalla
domenica,ovveroadaltragiornata.

Vasegnalatalaretribuzione
pattuita;illuogodellaprestazione
lavorativanonchélaprevisionedi
eventualitemporaneispostamenti
pervilleggiaturaoperaltrimotivi
familiari(trasferte);ilperiodo
concordatoperlafruzionedelle
ferieannuali;l’indicazione
dell’adeguatospaziodoveil
lavoratorehadirittodiriporree
custodireiproprieffettipersonali;
l’applicazionedituttiglialtriistituti
previstidalpresentecontratto.

M.R.G.
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ounilaterali).Nonimportacheilfamiliare
siaacaricoe/oconvivente:peresempio,il
figliochesostienelaspesaperlabadantedel-
lamadrenonautosufficientepuòdetrarrela
spesa,ancheselamadrenonconviveenonè
asuocarico.

Perapplicareladetrazionebisognaindivi-
duareilsoggettononautosufficiente,cheè
quellochenonèingrado,adesempio,dias-
sumerealimentieall’igienepersonale,dide-
ambulare,diindossaregliindumenti.Va
consideratanonautosufficienteanchelaper-
sonachenecessitadisorveglianzacontinua-
tiva;nonsonoinvecedaconsiderarenonau-
tosufficientiibambini,salvochesianoaffet-
tidapatologie.Lanonautosufficienzadeve

risultaredacertificazionemedica.
Nontutti,però,possonofruiredelladetra-

zionepurinpresenzadelrequisitodellanon
autosufficienza.Ilbeneficioèlimitatoachi
haunredditocomplessivofinoa40milaeu-
ro.Questoelementovaconsideratonelsce-
gliereilsoggetto(familiareoassistito)chesi
facaricodellaspesa.Illimitedispesadi2.100
eurononpuòesseresuperatoneppuresesi
sostengonospeseperpiùaddetti,ancheper
personediverse.Relativamentegliadempi-
mentivaconservataunaricevutafirmatadal-
labadanteconisuoiestremianagrafici,oltre
aquellidichieffettuailpagamentoedelfa-
miliareassistito.

©RIPRODUZIONERISERVATA

DescrizioneSoggettiassistiti
Limitemassimo

reddito(euro)
Limitemassimo

spesa(euro)
Beneficio

massimo(euro)

DeduzionecontributiQualsiasiNessuno1.549Variabileconreddito
DetrazionespeseNonautosufficienti40.000,00annui2.100,00399,00

EsempioA:Badantepernonautosufficiente

Assunzionebadanteperanzianononautosufficiente.Laspesaèsostenutadirettamentedalsoggettonon
autosufficientechehaunredditocomplessivodi25.000,00euro

Costoannuobadante11.200,00
Contributiannuibadanteacaricodatore1.600,00

Beneficifiscalispettanti:
1)Deduzionepercontributi(*)1.549,37x(27%+0,90%)

Importodeduzione432,27
2)Detrazioneperspesa2.100x19%

Importodetrazione399,00
Totalerisparmio831,27

EsempioB:Colfperfamiglia

Assunzionecolfperfamigliainassenzadinonautosufficienti.Redditocomplessivodatoredilavoro:
25.000,00euroannui

Costoannuocolf11.200,00
Contributiannuicolfacaricodatore1.600,00

Beneficifiscalispettanti:
1)Deduzionepercontributi(*)1.549,37x(27%+0,90%)

Importodeduzione432,27
2)Detrazioneperspesa—

Importodetrazione0,00
Totalerisparmio432,27

(*)siassumealiquotaaddizionaleregionalepariallo0,90%

Ilquadrogenerale
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Silvia Bradaschia

Tommaso Siracusano

L’ospitalità o la concessione di un al-
loggioallavoratoredomesticoextracomu-
nitariocomportanounobbligoaggiuntivo
per ildatore di lavoro che intenda accede-
re alla regolarizzazione di settembre.Si
tratta della dichiarazione all’autorità di
pubblica sicurezza da effettuare entro 48
ore.

Lecomunicazioneèdisciplinatadall’ar-
ticolo7 del testo unico sull’immigrazione
ed è obbligatoria per chiunque a qualsiasi
titolo dia alloggio, ovvero ospiti uno stra-
niero extracomunitario o apolide, anche
se parenteo affine o gli ceda inproprietà o
godimento beni immobili rustici o urbani,
posti in Italia.

Nell’ambitodellasanatoriaprevista per
il lavorodomesticochepartiràil 1˚settem-
bre,ildatorechesitrovainquestasituazio-
nedeve fare una comunicazione aggiunti-
va rispetto a quelle ordinarie previste dal-
la nuova procedura per la regolarizzazio-
ne.

Si tratta di un’ipotesi abbastanza fre-
quente proprio nel caso di lavoratori stra-
nieri,ancheperlanecessitàdipresenzaco-
stante in famiglia dovuta all’assistenza di
persone non autosufficienti o con handi-
cap.

La decorrenza delle 48 ore per l’invio
dellacomunicazioneallapubblicasicurez-
za varia a seconda della regolarità o meno
dellapresenzain Italiadel lavoratore.

Ciò in quanto questa differenza di sta-
tusdeterminailtipodiproceduradasegui-
reperl’inviodelladomandadiregolarizza-
zione(Inpso ministerodell’Interno).

Nel caso di un lavoratore extracomunita-
riopresente inItalia inpossessodiun tito-
lo di soggiorno che consenta il lavoro su-
bordinato (per esempio: lavoro autono-
mo, motivi familiari, studio, carta di sog-
giorno) ladomandapersanare lasuaposi-
zione lavorativa irregolare va presentata
all’Inps dal 1˚al 30 settembre, come avvie-
ne per i lavoratori italiani e comunitari in
genere.

In questo caso le 48 ore dovrebbero de-
correre dalla data di invio all’Inps del mo-
delloLD-EM2009.Siritiene,però,possibi-
leche,trattandosidiunaregolarizzazione,
l’obbligo di comunicare l’ospitalità alla Ps
possaessere validamente assoltonel peri-
odo che va dal 1˚al 30 settembre, indipen-
dentemente dalla data di presentazione
delladomandaall’Inps.

Questo in analogia con il contratto di
soggiorno (modello Q), così come richia-
matodallacircolare Inps101/09.
Nel caso, invece, di presenza irregolare in
Italiadellavoratore, ildatoredilavoropro-
cederà con la domanda telematica allo
sportellounicoperlanecessitàdelrilascio
delpermessodisoggiornochesanilasitua-
zione pregressa. In questo caso, le 48 ore
previste come termine di presentazione
della comunicazione alla Ps, si ritiene de-
corrano dalla data della firma del contrat-
todisoggiornoallosportellounico,quindi
soloa praticadefinita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ADEMPIMENTI

L’OSPITALITÀ
OBBLIGA
AD AVVERTIRE
LA QUESTURA

Dichiarazione
del datore
entro le 48 ore
successive
alla firma
del contratto
di soggiorno

Fonte Articolo 7, Testo unico Immigrazione
Modello Comunicazione autorità di Pubblica sicurezza
Contenuto 1 Dati delle parti

1 Estremi documenti di identificazione
1 Ubicazione immobile
1 Titolo della cessione
1 Decorrenza della cessione/ospitalità

Allegato Copia documento d’identità del denunciante
Tempi 48 ore
Decorrenza
dei termini

1 Dal 1˚al 30 settembre per lavoratori in possesso
di regolare titolo di soggiorno

1 48 ore dalla stipula del contratto soggiorno
in Utg per irregolari

Sanzione Amministrativa da 160 a 1.100 euro
(si intende sanata da regolarizzazione)

Avviso alle autorità di pubblica sicurezza

22
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Periododiprova8giornidilavoroeffettivo30giornidilavoroeffettivo,perilavoratori
inquadratineilivelliD,Dsuper

OrariodilavoroLaduratanormaledell’orariodilavoroè
quellaconcordatafraleparti

L'articolo15delContrattocollettivonazionaledi
lavorodisponeunmassimodi:
–10oregiornaliere,nonconsecutive,peruntotale

di54oresettimanali,perilavoratoriconviventi;
–8oregiornaliere,nonconsecutive,peruntotaledi

40oresettimanali,distribuitesu5giornioppuresu
6giorni,perilavoratorinonconviventi

Riposigiornalieri
esettimanali

Illavoratoreconviventehadirittoadun
riposodialmeno11oreconsecutive
nell’arcodellastessagiornata.Ilriposo
settimanaleèdi36oreedeveessere
godutoper24oredidomenica,mentrele
residue12orepossonoesseregodutein
qualsiasialtrogiornodellasettimana,
concordatotraleparti

Qualoral'orariogiornalierononsiainteramente
collocatotraleore6.00eleore14.00oppuretrale
ore14.00eleore22.00,adunriposointermedionon
retribuito,normalmentenelleorepomeridiane,non
inferiorealle2oregiornalieredieffettivoriposo

Festivitànazionali
einfrasettimanali

RetribuiteIncasodiretribuzioneadore,lefestivitàsono
retribuitecon1/26dellaretribuzioneglobaledifatto;
seèprestataattivitàlavorativa,laretribuzioneè
maggioratadel60%

FerieIndipendentementedall'orario,26giorni
lavorativi

Riproporzionatiincasodirapportodilavoroiniziato
ocessatoincorsod’'anno

StraordinarioSalvocasiimprevisti,deveesserechiesto
conalmenoungiornodipreavviso

Lostraordinarioècompensatoconlaretribuzione
globaledifattoorariamaggiorata:
–del25%,seprestatodalleore6.00alleore22.00;
–del50%,seprestatodalleore22.00alleore6.00;
–del60%,seprestatodidomenicaoinunadelle

festivitàindicatenell’articolo17
MalattiaAllavoratore,conviventeononconvivente,

spettalaconservazionedelpostoperi
seguentiperiodi:
1)peranzianitàfinoa6mesi,superatoil

periododiprova,10giornidicalendario;
2)peranzianitàdapiùdi6mesia2anni,

45giornidicalendario;
3)peranzianitàoltrei2anni,180giornidi

calendario.
Iperiodirelativiallaconservazionedel
postodilavorosicalcolanonell’anno
solare,intendendosipertaleilperiododi
365giornidecorrentidall’evento.

Duranteiperiodiindicatinondecorrelaretribuzione
globaledifattoperunmassimodi8,10,15giorni
complessivinell’annoperleanzianitàdicuiaipunti
1,2,3nellaseguentemisura:
–finoal3˚giornoconsecutivo,il50%della

retribuzioneglobaledifatto;
–dal4˚giornoinpoi,il100%dellaretribuzione

globaledifatto

MaternitàÈvietatoadibireallavoroledonne:
a)durantei2mesiprecedentiladata

presuntadelparto,salvoeventuali
anticipioposticipiprevistidalla
normativadilegge;

b)perilperiodoeventualmente
intercorrentetrataledataequella
effettivadelparto;

c)durantei3mesidopoilparto,salvoi
posticipiautorizzati

Aifinidelcalcolodell’indennitàpercongedodi
maternità(astensioneobbligatoriaeinterdizione
anticipatadallavoro),ilcuiiniziosicollocanel2009,
devonoessereutilizzateleseguentiretribuzioni
convenzionaliorarie:
–6,36europerleretribuzioniorarie

effettivefinoa7,17euro;
–7,17europerleretribuzioniorarie

effettivesuperioria7,17euroefinoa8,75euro;
–8,75europerleretribuzioniorarie

effettivesuperioria8,75euro
–4,62europerirapportidilavoro

conorariosuperiorea24oresettimanali

Letutelecontrattuali
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CristinaOdorizzi

Lasanatoriadicolfebadantipassaan-
chedaconsiderazionidicaratterefiscale.
Nelvalutarel’opportunitàdiregolarizzare
questelavoratrici,infatti,ildatoredilavoro
devetenercontodegliincentivifiscalirico-
nosciutiallepersonefisicheinterminidide-
duzioni/detrazionidispesa.

Avereunabadanteounacolfinregolaper-
mette,adeterminatecondizioniedentroli-
mitidiimporto,abbastanzamodesti,dipor-
tareindeduzionee/odetrazionedalreddito
lespesesostenuteperstipendiecontributi
obbligatori.

Primadifarequalsiasiconteggiovatenu-
topresenteche,nelmiglioredeicasi,ilri-
sparmiofiscaleannuononsuperal’impor-
todicirca1.079euroall’anno.Questoim-
portoèstatodeterminatotenendocontodi
duediversibinari,indipendentifraloro,
cheilcontribuentepuòutilizzare.Infatti,
esisteunbeneficiopiùgeneralepertuttii
collaboratoridomesticichesottraedalred-
ditocomplessivo(conilmeccanismodella
deduzione)icontributiobbligatorifinoal
limiteannuodi1.549,37euro.Ilrisparmio
nettochenederivaèvariabileaseconda
dell’aliquotaIrpefmarginale:peresempio
perunsoggettoconredditooltre75milaeu-
roilrisparmiopuòraggiungere680euro
annui,mentreperuncontribuenteconred-
ditofinoa55milaeuroilrisparmiosiriduce
a602euro.

Un’ulteriorepossibilitàèquelladidetrar-
redall’impostail19%dellespeseperleba-
danti,soloperòacondizionechequesteassi-
stanononautosufficienti.Esisteanchequi
unlimitedispesaparia2.100euroannuie
l’ulteriorerequisitocheilredditodichiso-
stienelaspesanonecceda40milaeuro.Si
tratta,quindi,diunrisparmiomassimodi
399euro,aprescinderedallivellodireddito.

Leagevolazioni
Diseguito,un’analisidelfunzionamentodel-
ledueagevolazioni,tenendopresentechela
primaègeneralizzatamentrelasecondaè
specificapertipologiadiutenti.

Perquantoriguardaladeduzionedicontri-
butiobbligatori,inbaseaquantoprevistodal
Dpr917/86(articolo10,comma2),sonodedu-
cibilidalredditocomplessivodellepersone
fisiche,finoa1.549,37euroannui,icontributi
obbligatoripergliaddettiaiservizidomestici
eall’assistenzapersonaleofamiliare.Ilbenefi-
cioconsisteinunadeduzionedalreddito,
cioènellapossibilitàdisottrarredalreddito
tassabilel’importodeicontributi.Ilvantag-
gioaumentaalcresceredelredditoedèfruibi-
leaprescinderedall’importodelredditostes-
so.Ancheunsoggettoconredditoelevato
puòquindioperareladeduzioneetrarneil
massimobeneficio.Moltoampiaèpoianche
laplateadegliaddettipresiinconsiderazio-
ne.Lanormaparlainfattidiaddettiaservizi
domesticieaddettiall’assistenzapersonaleo
familiare.Sitratta,peresempio,dipersonale
perlavorigenericidipuliziaopercompitipiù
specificicomebaby-sitter,cuochi,colf,assi-
stentiadanzianienonautosufficienti,autisti
(purchénonalledipendenzediimprese),cu-
stodiegiardinieri(purchélacasasiaabitata
solodallafamiglia).Nonèrilevantel’utente
specifico(famiglia,anziano,bambino),pur-
chéildatoredilavorosiaunprivatoenon
un’impresaounprofessionista.

Ladeduzionepuòesserefruitadaldatore
relativamenteaicontributieffettivamente
pagatinell’annoedèlimitataallasolaquota
asuocarico;nonèmaideducibilel’importo
dicompetenzadellavoratoreanchesenon
trattenuto.Consideratocheicontributisi
versanoconcadenzatrimestraleentroil10
delmesesuccessivo,sideduconodinorma
laratadigennaio,aprile,luglioeottobre,nel
rispettodellimitedi1.549,37euro.Ilcontri-
buentedeveconservarelericevutediversa-
mento,daesibireincasodiaccertamento.

Assistenzaapersonenonautosufficienti
Perquantoriguardaladetrazionedellespe-
sediassistenzapernonautosufficiente,lade-
duzionedeicontributipuòesserecumulata
conladetrazionedellespeseperaddetti
all’assistenzadinonautosufficienti(artico-
lo15,letterai-septies,Dpr917/86).Ladetra-
zionespettaancheselaspesaèsostenuta
perunpropriofamiliare(coniuge,figli,geni-
tori,ascendentiprossimi,generienuore,
suoceroesuocera,fratelliesorellegermani

Ilmassimo
delbeneficio
perchiha
imponibilielevati
Nonautosufficienti
conl’aiuto
delladetrazione

FISCO

UNTETTO
AICONTRIBUTI
DEDUCIBILI
DALREDDITO
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Matrimoni vietati ai clandestini.
Dall’8 agosto, infatti, potranno contrar-
re matrimonio solo gli stranieri che sog-
giornanoregolarmentenelterritorioita-
liano.Aiclandestinièpreclusalapossibi-
litàdiutilizzarequestocanaleperregola-
rizzare la propria posizione sul territo-
rionazionale.Questol’effettodell’entra-
ta in vigore della legge 15 luglio 2009, n.
94 , che ha modificato l’articolo 116 del
Codicecivile.

Le nuoveregole
Per contrarre matrimonio l’immigrato
extracomunitario deve essere regolar-
mentesoggiornante.Questa condizione
devesussisteresiaall’attodellapubblica-
zione sia al momento della celebrazione
delmatrimonio.

In assenza di queste condizioni, l’uffi-

cialedi statocivilenon può compiere gli
attirichiesti(sivedalacircolaredelmini-
stero dell’Interno n. 19 del 7 agosto
2009).

In particolare, è necessario esibire il
permessodi soggiorno.Lo straniero che
intende contrarre matrimonio in Italia,
infatti,deveesibire il titolochedimostra
la regolare presenza nel territorio italia-
no,ossia:
1permesso disoggiorno;
1permessodisoggiornoCEpersoggior-
nantidi lungo periodo;
1 carta di soggiorno di familiare di citta-
dinodell’Unioneeuropea.

Il timbro
Per i soggiorni di breve durata, invece, e
ancorapervisite,affarioturismodidura-
tainferioreatremesi(legge68/07),peri
quali non è previsto il rilascio del per-
messo di soggiorno, viene consentita la
possibilità di esibire, in sostituzione,
l’improntadeltimbroSchengenapposta
suldocumentodiviaggiodall’autoritàdi
frontieraodellacopiadellaricevutadel-
la dichiarazione di presenza resa al que-
store entro otto giorni dall’ingresso, ov-
verodalla copiadelladichiarazioneresa
inbase all’articolo 109 del Regiodecreto
773/31 ai gestori di esercizi alberghieri o
dialtre strutturericettive.

Vi.Vi.
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L’ufficiale
di Stato civile
verifica il permesso
di soggiorno
al momento
di pubblicazioni
e cerimonia

Le carte per ottenere il permesso di soggiorno

LE NUOVE REGOLE

I CLANDESTINI
NON POSSONO
CONTRARRE
MATRIMONIO

Tipo di permesso Documentazione da produrre

Primo permesso per motivi
di lavoro subordinato

1) Contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello unico per l’Immigrazione

2) Domanda di rilascio del primo permesso di soggiorno presentata allo Sportello
unico per l’Immigrazione

3) Ricevuta rilasciata dall’ufficio postale attestante la presentazione della richiesta
del permesso di soggiorno

Primo permesso di soggiorno
per ricongiungimento familiare

1) Visto d’ingresso

2) Copia non autenticata del nulla osta al ricongiungimento familiare rilasciato dallo
Sportello unico

3) Ricevuta di richiesta del permesso di soggiorno rilasciata dall’ufficio postale
Rinnovo del permesso
di soggiorno

1) Copia della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno

2) Copia del permesso di soggiorno da rinnovare
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Saràpiùdifficileperlostranieroacqui-
sire la cittadinanza italiana. La legge 15 lu-
glio 2009, n. 94, nel modificare la legge 5
febbraio 1992, n. 91, ha introdotto requisiti
più stringenti per la concessione della cit-
tadinanzapermatrimonio,qualeazionedi
contrastoversoilfenomenodeicosiddetti
«matrimoni fasulli», celebrati al solo sco-
po di garantire un regolare permesso di
soggiornoaunostranieropresentesulter-
ritorio italiano in condizione di clandesti-
nità.

Per raggiungere questo scopo, viene
previsto che il rapporto di coniugio non
possa essere sciolto prima dell’emanazio-
nedeldecretodiconcessionedellacittadi-
nanzaitalianaecheladuratadelmatrimo-
nio copra un periodo minimo di almeno
dueanni (rispetto ai precedenti sei mesi).

Allalucedellenovitàintrodottedal«de-
cretosicurezza»,itecniciministerialihan-
no aggiornato i modelli per la richiesta di
concessionedellacittadinanzaitaliana(di-
sponibili sul sito www.interno.it, al link
«Cittadinanza»)acuidovrà essereallega-
talasoladocumentazioneufficialearipro-
va del possesso dei requisiti richiesti dalla
leggechenonpotrannopiùessereoggetto
diautocertificazionedapartedell’interes-
satocomeavvenuto fino adoggi.

Un’altra importante novità introdotta
nellaproceduraèrappresentatadalversa-
mento di un contributo aggiuntivo di 200
euro per le richieste di cittadinanza italia-
na(perresidenzaomatrimonio),presenta-
te agli uffici immigrazione delle prefettu-
re. I termini e le modalità del versamento
saranno definite sulla base di un accordo
chesiannunciaimminentetraPosteitalia-
nee ministerodell’Interno.

Vi.Vi.
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LO STATUS

PIÙ DIFFICILE
DIVENTARE
CITTADINI
ITALIANI

Lo jus sanguinis
La normativa sul riconoscimento della cittadinanza italiana, è fondata sul
principio dello . L’articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91
stabilisce che  è cittadino per nascita:

jus sanguinis

È considerato cittadino italiano per nascita il figlio di ignoti trovato
nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso
di altra cittadinanza.

La cittadina italiana può essere acquisita

il figlio di padre o di madre cittadini;
chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono
ignoti o apolidi, ovvero  se il figlio non segue la cittadinanza
dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.

Per riconoscimento
o dichiarazione
giudiziale
di filiazione

Per adozione

Durante
la minore età

Per beneficio di legge

Per matrimonio

Per residenza

Il fattore residenza

Le nuove norme in materia di sicurezza hanno inasprito i requisiti richiesti
per la concessione della cittadinanza italiana per matrimonio.
La concessione della cittadinanza italiana al coniuge straniero o apolide
di un cittadino italiano è subordinata al possesso di  un duplice requisito:

lo straniero deve essere legalmente residente in Italia  nei due anni
successivi alla data del matrimonio (prima erano necessari solo sei mesi).
Se lo straniero è residente all’estero, l’acquisto della cittadinanza italiana
può avvenire solo dopo tre anni dalla celebrazione del matrimonio;
al momento dell'emanazione del decreto di concessione della cittadinanza
italiana, è necessario  che non si siano verificate alcune situazioni:
scioglimento, annullamento, cessazione degli effetti civili del matrimonio,
separazione legale dei coniugi.

può acquistare la cittadinanza italiana

pagando
un contributo
di euro200

i termini sono dimezzati in presenza
di figli nati o adottati dai coniugi

Lo straniero o l’apolide, in possesso di un regolare permesso di soggiorno

che contrae matrimonio con un cittadino italiano

se risiede legalmente in Italia nei due
anni successivi al matrimonio

se residente all’estero la cittadinanza
è concessa dopo tre annise il rapporto di coniugio

sussiste alla data
di emanazione
del decreto di concessione
della cittadinanza

Il vincolo del matrimonio

ADEMPIMENTI

L’ospitalità obbliga
ad avvertire la questura 19

LO STIPENDIO

Il contratto disciplina
l’assistenza notturna 21

COLLABORATORI

La lettera fa da accordo 21

EMERSIONE

Orario minimo di 20 ore 24

PREVIDENZA

Il rimpatrio non intacca
i diritti maturati 26

FISCO

Un tetto ai contributi
deducibili dal reddito 27

I SERVIZI

Alla scuola dell’obbligo
senza esibire il permesso 29

LE NUOVE REGOLE

I clandestini non possono
contrarre matrimonio 30

LO STATUS

Più difficile diventare
cittadini italiani 31
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INSERTO A CURA DI Andrea Carli, Maria Carla De Cesari
TESTI DI Silvia Bradaschia, Maria Rosa Gheido,
Giuseppe Rodà, Tommaso Siracusano, Virgilio Villanova

SOMMARIO

Seconda puntata. La prima parte della Guida è stata pubblicata
sul Sole 24 Ore di ieri, giovedì 20 agosto

Un instant book sulle misure
contro la crisi

Inedicolacon«IlSole24Ore»,a
6,90europiùilprezzodel
quotidiano,l’instantbooksulla
manovra.Sottoesameleprincipali
novità:dallaTremonti-terper
favoriregliinvestimentialloscudo
fiscale,dallasanatoriadellecolf
allenovitàcheriguardanole
pensionieil lavoro.Ilfascicolo
dedica,poi,alcuni
approfondimentianchealle
disposizionichesonostate
introdotteconlalegge
Comunitaria.Ilvolumeconsenteai
lettoridicompiereunviaggio
all’internodellamanovraedi
comprenderelesceltemessein
campodallegislatore.Aguidareil
lettoregliarticolidegliespertidel
Sole24Ore,oltreaunaseriedi
tabelleegraficidestinatiarendere
piùcomprensibililedisposizioni
chesonostateinseritenel
provvedimento.

 www.lavoro.gov.it

 www.inps.it

 www.interno.it

 www.consulentidellavoro.it

Possibile inviare le domande
sulla regolarizzazione

Esperti al lavoro sulla
regolarizzazione di colf e
badanti. Da ieri, infatti, è
possibile inviare i propri
quesiti sulla sanatoria agli
esperti del Sole 24 Ore. Per
spedire le richieste di
chiarimento occorre
accedere a un’area dedicata
alla sanatoria partendo dal
sito del Sole 24 Ore. Le
risposte ai quesiti di
interesse generale verranno
pubblicate sulle pagine del
Sole 24 Ore, a partire da
lunedì 24 agosto.

 www.ilsole24ore.com

PER SAPERNE DI PIÙ

In edicola Online

23

Categoria
Importo

2009Tipologia
Indennitàpranzo

e/ocolazioneCenaAlloggio
Ferieingiorni

lavorativi
A569,52Lavoratoreconvivente1,7091,7091,47826

AS673,07Lavoratoreconvivente1,7091,7091,47826
B724,85Lavoratoreconvivente1,7091,7091,47826

BS776,62Lavoratoreconvivente1,7091,7091,47826
C828,40Lavoratoreconvivente1,7091,7091,47826

CS880,17Lavoratoreconvivente1,7091,7091,47826
D1.035,50Lavoratoreconvivente(153,12Âc.s.indennità)1,7091,7091,47826

DS1.087,27Lavoratoreconvivente(153,12Âc.s.indennità)1,7091,7091,47826
A4,14Lavoratorenonconvivente1,7091,7091,47826

AS4,87Lavoratorenonconvivente1,7091,7091,47826
B5,18Lavoratorenonconvivente1,7091,7091,47826

BS5,49Lavoratorenonconvivente1,7091,7091,47826
C5,80Lavoratorenonconvivente1,7091,7091,47826

CS6,10Lavoratorenonconvivente1,7091,7091,47826
D7,04Lavoratorenonconvivente1,7091,7091,47826

DS7,35Lavoratorenonconvivente1,7091,7091,47826
B517,75Lavoratoriarticolo15,comma21,7091,7091,47826

BS543,64Lavoratoriarticolo15,comma21,7091,7091,47826
C600,59Lavoratoriarticolo15,comma21,7091,7091,47826

BS893,12Personalenoninfermieristicoperdiscontinue
prestazioniassistenzialiresedalleore20alleore8

1,7091,7091,47826

CS1.012,20Personalenoninfermieristicoperdiscontinue
prestazioniassistenzialiresedalleore20alleore8

1,7091,7091,47826

DS1.250,37Personalenoninfermieristicoperdiscontinue
prestazioniassistenzialiresedalleore20alleore8

1,7091,7091,47826

Unica598,01Presenzaesclusivadalle21alle81,7091,7091,47826
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Retribuzionemensileeorariainbaseagliinquadramenti

LEGENDA

SpecificaProfili
LivelloA

Appartengonoaquestolivelloicollaboratorifamiliarigenerici,nonaddetti
all’assistenzadipersone,sprovvistidiesperienzaprofessionaleoconesperien-
zaprofessionale(maturataanchepressodatoridilavorodiversi)nonsuperio-
rea12mesi

1Addettoallepulizie.Svolgeesclusivamentemansionirelativeallapulizia
dellacasa;addettoallacucina,lavanderia,areeverdi,animali

1Operaiocomune.Svolgemansionimanuali,difatica,siaperlegrandipulizie,
sianell’ambitodiinterventidipiccolamanutenzione

LivelloAsuper

–Addettoallacompagniaapersoneautosufficienti,senzaeffettuarealcuna
prestazionedilavoro;babysitter

LivelloB
Appartengonoaquestolivelloicollaboratorifamiliariche,inpossessodella
necessariaesperienza,svolgonoconspecificacompetenzalepropriemansio-
ni,ancorchéalivelloesecutivo

1Svolgeleincombenzerelativealnormaleandamentodellavitafamiliare,
compiendo,anchecongiuntamente,mansionidipuliziaeriassettodellaca-
sa,diaddettoallacucina,diaddettoallalavanderia,diassistenteadanimali
domestici,nonchéaltricompitinell'ambitodellivellodiappartenenza

1Custodediabitazioneprivata,giardiniere,autista,cameriere,eccetera
LivelloBsuper

–
Svolgemansionidiassistenzaapersone(anzianiobambini)autosufficienti,
ivicomprese,serichieste,leattivitàconnessealleesigenzedelvittoedella
puliziadellacasaovevivonogliassistiti

LivelloC
Appartengonoaquestolivelloicollaboratorifamiliariche,inpossessodi
specificheconoscenzedibase,siateorichechetecniche,relativeallosvolgi-
mentodeicompitiassegnati,operanocontotaleautonomiaeresponsabilità

Cuoco.Svolgemansionidiaddettoallapreparazionedeipastieaiconnessi
compitidicucina,nonchédiapprovvigionamentodellematerieprime

LivelloCsuper

–
Assistenteapersonenonautosufficienti(nonformato).Svolgemansionidiassi-
stenzaapersonenonautosufficienti,ivicomprese,serichieste,leattività
connessealleesigenzedelvittoedellapuliziadellacasaovevivonogliassistiti

LivelloD
Appartengonoaquestolivelloicollaboratorifamiliariche,inpossessodei
necessarirequisitiprofessionali,ricopronospecificheposizionidilavorocarat-
terizzatedaresponsabilità,autonomiadecisionalee/ocoordinamento

Governante,maggiordomo,amministratoredeibenidifamiglia,capocuoco,
capogiardiniere,istitutore

LivelloDsuper
PersonaleformatopercompitidielevataprofessionalitàAssistenteapersonenonautosufficienti(formato).Svolgemansionidiassisten-

zaapersonenonautosufficienti,ivicomprese,serichieste,leattivitàconnesse
alleesigenzedelvittoedellapuliziadellacasaovevivonogliassistiti
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GiuseppeRodà

Qualesortetoccaallacontribuzione
previdenzialeversatainItaliadailavora-
toriextracomunitari,colfebadantiinclu-
se?Nonesistepiùlapossibilitàdelrimbor-
sodellacontribuzione,conlamaggiora-
zionedel5%annuo,versatainItaliaafavo-
redell’extracomunitarioquandoilrimpa-
triodefinitivosiaavvenutodopoil9set-
tembre2002.

Inoltre,perilavoratoriextracomunitari
residentiinItaliascattal’applicazionedelle
disposizionivigentiperlageneralitàdeila-
voratori.Leprestazionidisicurezzasociale,
infatti,sonoregolatedalprincipiodellater-
ritorialitàdell’obbligoassicurativo,inbase
alqualeilavoratoridevonoessereassicura-
tiaifiniprevidenzialieassistenzialinelPae-
seincuisvolgonoattivitàlavorativa,inmo-
dodausufruiredelleformeditutela(pensio-
nidivecchiaia,diinvalidità/inabilità,aisu-
perstiti,assegnifamiliari,indennitàdimalat-
tiaedimaternitàecosìvia)previsteperi
cittadinidelloStatoitaliano.

Ailavoratoriextracomunitarisiapplica-
no,inbasealprincipiofondamentaledella
paritàditrattamentofralavoratoristranieri
equelliitaliani,lestessetuteleprevidenziali
eassistenzialigarantiteailavoratoriitalia-
ni.Conlesoleeccezioni,stabilitedallaleg-
ge,inparticolarenelcasodelrimpatrioedei
lavoratoristagionali.

Ilrimpatrio
Incasodirimpatrioillavoratoreextracomu-
nitarioconservaidirittiprevidenzialiedi
sicurezzasocialematuratiepuòusufruirne
indipendentementedall’esistenzadiunac-
cordodireciprocitàalverificarsidelrag-
giungimentodeirequisitiprevistidallanor-
mativavigente,alcompimentodel65˚anno
dietà,ancheinderogaalpossessodialme-
nocinqueannidicontribuzioneeffettiva

previstoperlapensionedivecchiaialiquida-
taconilsistemaesclusivamente«contribu-
tivo».Cosìhastabilitolalegge189/02(entra-
tainvigoreil10settembre2002).L’Inps,con
lacircolare45del28febbraio2003,hachiari-
toalcuneperplessitàlegateal«calcolo»ap-
plicabileall’extracomunitarioincasodide-
rogadelminimocontributivo.

Ipotesiparticolari
Idubbisonosortiperl’extracomunitario
cherientranelsistemadicalcolocompleta-
menteretributivoomisto,perquantori-
guardaladerogadelminimocontributivo.
Aquestopropositol’Inpshaprecisatoche
questaderogacontributivanonvaleneicasi
diliquidazionedellapensioneconilsiste-
maretributivoomistoanchesel’etàrestaa
65anni,ancheperledonne.

Altraperplessitàriguardavailcaso
dell’extracomunitariochemuoreprimadel
compimentodel65˚annodietà.Inquesto
casospettaoppurenolapensioneaisuper-
stiti?L’Inpsharispostoinmanieranegativa.
Lapensioneaisuperstiti(indirettaodire-
versibilità)spetta,quindi,aisuperstitiin
possessodeirequisitiprevistidallanormati-
vavigentequandoildecessodell’extraco-
munitariosièverificatodopoilcompimen-
todel65˚annodietà.

Quantodettononvaleperl’extracomuni-
tarioresidenteinItalia.Aluisiapplicanole
disposizioniinvigoreperlageneralitàdei
lavoratori.

Itresistemidicalcolo
Occorrericordarechelepensioniattual-
mentesiliquidanocontresistemidical-
colo:
1completamente«retributivo»afavoredei
lavoratoriinpossessodialmeno18annidi
contribuzioneal31dicembre1995;
1misto(retributivopericontributimatura-
tifinoal31dicembre1995econtributivoper
quellimaturatisuccessivamente);
1esclusivamentecontributivoperineoas-
suntidal1˚gennaio1996inpoiprividicontri-
buzioneprecedente.

Extracomunitaristagionali
L’articolo28,comma2,dellalegge189/02
stabilisceperilavoratoriextracomunitari
concontrattodilavorostagionaleildiritto
altrasferimentodeicontributiall’enteassi-
curativodelloStatodiprovenienza.Incaso
disuccessivoingressoinItaliarestacomun-
quesalvalapossibilitàdiricostruzionedel-
laposizionecontributiva.
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dell’articolazionediorarioadottata,devo-
noessereretribuiteconlaretribuzione
globaledifattooraria.Se,invece,lepresta-
zionisonocollocatetemporalmentealdi
fuoridellatipologiaprescelta,devonoes-
serecompensateconlaretribuzioneglo-
baledifattooraria,conlemaggiorazioni
previsteperillavorostraordinario:
1del25%,seprestatodalle6alle22;
1del50%,seprestatodalle22alle6;
1del60%,seprestatodidomenicaoinuna
dellefestivitànazionalieinfrasettimanali.

Inquantoconviventi,leprestazioniin
natura(vittoealloggio)sonogarantitee
valorizzatesenzaalcunadecurtazione.

Assistenzanotturna
Unparticolaretrattamentoeconomicoè
previstoperleprestazionidiscontinue
chepossonoessererichiestealpersonale
addettoall’assistenzanotturnadipersone
autosufficienti(bambini,anziani,portato-
ridihandicapoammalati)ononautosuffi-
cienti.Èlostessocontrattocollettivoade-
finire«autosufficiente»lapersonaingra-
dodicompierelepiùimportantiattività
relativeallacuradellapropriapersonae
allavitadirelazione.

Ilavoratoriinquestionesonoinquadra-
tinellivello:
1Bsuper,seaddettiapersoneautosuffi-
cienti;
1Csuper,sel’assistenzariguardapersone
nonautosufficienti;

1Dsuper,selapersonaaddettaasoggetto
nonautosufficienteèfornitadiparticola-
reformazione;

Aquestilivellicorrispondonoleseguen-
tiretribuzionimensili:
1Bsuper:893,12euro;
1Csuper:1.012,20euro;
1Dsuper:1.250,37euro.

Presenzanotturna
Perilpersonalenonconvivente,quando
l’attivitàlavorativasiaresatraleore20ele
ore8,vièaltresìl’obbligodicorrisponde-
relaprimacolazione,lacenaeun’idonea
sistemazioneperlanotte.Seillavoratore
èconvivente,devonoessergliinognicaso
garantite11orediriposoconsecutivoogni
24.

Qualoraillavoratoresiaassuntoesclusi-
vamentepergarantirelapresenzanottur-
na,qualoraladuratadellapresenzasiain-
teramentericompresatrale21ele8,lare-
tribuzioneèstabilitain598,01euro,fermo
restandol’obbligodiconsentireallavora-
toreilcompletoriposonotturnoinunasi-
stemazioneidonea.

Qualoravenisserorichiesteallavorato-
represtazionidiversedallapresenza,que-
stesarannoretribuiteinmodoaggiuntivo,
sullabasedelleretribuzioniorarieprevi-
steperiltipodiprestazionefornitaeperil
solotempoeffettivamenteimpiegato.
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Emersionevincolata

P
erlalegalizzazionediun
cittadinoextracomunitarioprivo

diregolarepermessodisoggiorno,
addettoallavorodomesticodi
sostegnoalbisognofamiliare,
l’orariodilavorodichiaratononpuò
essereinferiorea20oremensili.

Loprevedelaletteraf)delcomma
4dell’articolo1terdellalegge102/09,
richiamandol’articolo30-bis,
comma3,letterac)delregolamento
diattuazionedeltestounico
sull’immigrazione.

Ancheinquestocasoviene
applicata,quindi,ladisciplinache
regolalarichiestadinullaostaper
l’ingressoinItaliadeilavoratori
stranierinell’ambitodeiflussieche
richiede,perlastipuladelcontratto
disoggiorno,unorarioatempo
pienoopart-timenoninferiorea20
ore.

Peraltro,conlacircolaren.55del
2000ilministerodelLavoroha
chiaritochel’autorizzazione

all’ingressopuòessererilasciata
ancheperl’instaurazionediuna
pluralitàdirapporticondiversi
datoridilavoro,che
complessivamenteassicurino
un’occupazionechegarantiscala
sufficienzadelreddito.

Questononèpossibilenell’ipotesi
dell’emersioneprevistadall’articolo
1-terdellalegge102/09cherichiede
aldatoredilavorochepresentala
dichiarazioneallosportellounico
l’impegnoarispettareillimite
minimodiorario.

M.R.G.
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Icalcoli

ESEMPIO1

Collaboratorefamiliare(colf)conmenodi12mesidiesperienza,nonaddettoall'assistenzadipersone(liv.A),25ore
settimanali

Pagabasecontrattuale(veditabella)4,14euro.
Ilcontributoorarioèparia0,97euro(dicui0,23euroacaricodellavoratore),indipendentementedalla
retribuzioneinquantol'orariosettimanalesuperale24ore.
Perilcalcolodelcostomensilesiconsideraunnumeromediodioremensiliparia:25x52:12=108
Siètenutoaltresìcontodella13˚mensilità,anchesedinormaerogatanelmesedidicembre,nonchédel
trattamentodifinerapporto,seppuresenzaconsiderarelarivalutazioneannuale.Nondeveessereoperataalcuna

ritenutafiscale

Retribuzione
lorda

+

Quota
13

a

+

Contributi
dovuti

+

Dicuiacarico
dellavoratore

(-)

Quota
Tfr

+

Costomensile
e

costoannuo

447,1237,26104,7624,8435,88600,16

per12mensilità

7.201,92

ESEMPIO2

Assistenteapersonenonautosufficienti,nonformato(livelloC-super).Svolgemansionidiassistenzaapersonenon
autosufficienti,ivicomprese,serichieste,leattivitàconnessealleesigenzedelvittoedellapuliziadellacasaovevivono
gliassistiti(badante)

Convivente,vienefornitovittoedalloggio.Ilvalorefigurativorilevaperilcalcolodella13aeperladeterminazione
dellaretribuzioneorariaaifinicontributivi(inquestocasononrilevapericontributiinquanto,superandole24
oresettimanaliilvalore
delcontributoprescindedall'importodellaretribuzioneoraria).Nondeveessereeffettuataalcunaritenutafiscale

Elementi
retribuzione

Valori
Ccnl

Contributi
dovuti

Dicuiacarico
lavoratore

(-)

Costo
mensile

Costo
annuo

Retribuzione880,170,97xh.
234

(54x52:12) Valorevitto
(1,709x2)
xgiornilavorati(26)

Figurativo
0,23xh

234

Valorealloggio
(1,478)
xgiornilavorati(26)

Figurativo

Totale
vitto-alloggio(127,30)

13amensilità
(1.007,47:12)83,96

QuotaTfr
(1.091,43:13,5)80,85

TOTALI1.044,98226.98-53,821.218,1414.617,68

Domande presentate dopo l’8 agosto 2009
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L’altra ipotesi

Istanze per la

concessione della

cittadinanza italiana

presentate prima

dell’8 agosto 2009

Se risulta scaduto il termine
biennale per la conclusione del
procedimento (domande presentate
prima dell’8 agosto 2007)

Se non  risulta scaduto il termine
biennale per la conclusione del
procedimento (domande presentate
dopo l’8 agosto 2007)

Si applicano i vecchi requisiti (residenza
legale in Italia per almeno sei mesi dopo le
nozze e si prescinde dal vincolo di coniugio
alla data di concessione della cittadinanza

Si applicano i nuovi requisiti previsti
dalla legge 94/2009 (residenza legale
in Italia per almeno due anni dopo le nozze
e sussistenza del vincolo di coniugio
alla data della concessione della cittadinanza)

Criteri stringenti
Lenuovedisposizioniriduconofortemente,ancheperi

comunitari, lapossibilitàdiautocertificareilpossessodei
requisitiprevistidallalegge.Pertutteledomandevanno
allegati:l’estrattodell’attodinascita,tradottoecompletodi
tuttelegeneralità(esclusal’ipotesidinascitainItalia)e
legalizzatosecondoleindicazionicontenutenelmodellodi
domandadapresentareinprefettura;ilcertificatopenaledel
Paesediorigine,debitamentetradottoelegalizzato,secondo
leindicazionicontenutenelmodellodidomanda

Istanze per matrimonio
Gliextracomunitarichechiedonolacittadinanzaper

matrimoniodevonocertificarelaregolaritàdellaresidenza
legale(iscrizioneanagraficaetitolodisoggiorno)dopoil
matrimonionelterritorioitalianodaalmenotreanniperi
residentiall’estero;dueanniperiresidentinelterritorio
italiano;devonopresentarelostatodifamigliaattestantela
presenzadifiglinatioadottatidaiconiugi(lacittadinanza
puòessereottenutadopo18mesidallapresentazionedella

domandaperiresidentiall’esteroodopounannoperi
residentiinItalia);infineoccorreilcertificatodelcasellario
giudizialeedeicarichipendenti

Istanze per residenza
Gliextracomunitarichechiedonolacittadinanzadi

residenzadevonopresentareladocumentazionecheattestila
regolaritàdellaresidenzainItalia(iscrizioneanagraficae
titolodisoggiorno)perilperiodoprevistodallalegge;la
documentazionecheattestilacomposizionedelnucleo
familiare;ilcertificatodelcasellariogiudizialeedeicarichi
pendenti;ladocumentazionecheattestiredditipercepiti
negliultimitreanniedichiaratiaifinifiscali

Contributo di 200 euro
Perleistanzeperlaconcessionedellacittadinanzaitaliana

presentatedopol'8agosto2009gliextracomunitari
dovrannopagareuncontributoaggiuntivodi200euro,
secondolemodalitàchesarannodefinitesullabase
dell’accordotraPosteItalianeSpaeministerodell’Interno




