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Colf e badanti, 500 euro in arrivo per aprile e maggio
Massimo De Luca

L' indennità per chi aveva contratti di
oltre dieci ore settimanali al 23 febbraio
Dopo oltre un mese dall' incontro con le
parti sociali di categoria ﬁrmatarie del
Ccnl

sulla

disciplina

del

lavoro

domestico, con il decreto legge Rilancio
il Governo è intervenuto a dare un
sostegno al reddito all' unica categoria
lavorativa subordinata che era rimasta
fuori

dalle

misure

provvedimento

d'

urgenza.

varato

Il

tratta

esclusivamente di un' indennità mensile
come sostegno al reddito e lascia ancora
sospesa la modalità di erogazione del
premio

di

domestici
lavorare

euro
che

in

100

hanno

questi

ai

lavoratori

continuato

mesi

così

a

come

indicato all' art.63 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18. Il decreto esclude nuovamente il datore di lavoro domestico dall'
applicazione delle disposizioni della cassa in deroga e in materia di licenziamento
conferma che al settore non si applica la sospensione delle procedure di
impugnazione dei licenziamenti perché fuori dall' applicabilità del divieto prescritto
dal nuovo provvedimento normativo. Pertanto restano valide le consuete procedure
di interruzione del rapporto di lavoro domestico come da Ccnl. Il decreto legge
riconosceall' articolo 85 un' indennità, per i mesi di aprile e maggio 2020 pari a 500
euro per ciascun mese, in favore dei lavoratori domestici che al 23 febbraio abbiano
in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore
settimanali, a condizione che non siano conviventi col datore di lavoro. Poiché non è
speciﬁcato nel testo, saranno i decreti attuativi a speciﬁcare se l' indennità è valida
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per tutti i lavoratori domestici indipendentemente dalla sospensione o riduzione del
rapporto di lavoro. In ogni caso attenendosi solo alle condizioni contrattuali deﬁnite,
i destinatari dell' indennità saranno poco meno del 50% degli attuali lavoratori
domestici. Il lavoratore domestico non potrà richiedere l' indennità economica
qualora abbia già goduto di alcune delle indennità disciplinate nel decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito con modiﬁcazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
Pertanto, della platea dei potenziali destinatari lavoratori domestici, non potranno
percepire i 500 euro mensili coloro che hanno già fruito di: indennità professionisti e
lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (art. 27);
indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell' Ago (art. 28);
indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29);
indennità lavoratori del settore agricolo (art. 30); indennità lavoratori dello
spettacolo (art. 38); reddito di ultima istanza (art. 44). L' indennità di euro 500 non è
altresì cumulabile con quella di cui all' articolo 84 del decreto "Nuove indennità per i
lavoratori danneggiati dall' emergenza da COVID-19" ovvero a coloro che saranno
coinvolti nella procedura di emersione ai sensi dell' art 103 del presente Dl. Inoltre,
non spetta ai lavoratori domestici che già percepiscono il reddito di emergenza o il
reddito di cittadinanza nel caso in cui l' ammontare del beneﬁcio in godimento risulti
pari o superiore all' ammontare delle indennità medesime. Diversamente, i
lavoratori appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza,
per i quali l' ammontare del beneﬁcio in godimento risulti inferiore a euro 500, in
luogo del versamento dell' indennità si procede ad integrare il beneﬁcio del reddito
di cittadinanza ﬁno all' ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna
mensilità. L' indennità non spetta ai titolari di pensione, ad eccezione dell' assegno
ordinario di invalidità e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo
indeterminato diverso dal lavoro domestico. E non concorre alla formazione del
reddito per il pagamento delle imposte. Il lavoratore domestico dovrà presentare
domanda all' Inps, che erogherà la somma in unica soluzione ﬁno all' esaurimento
delle risorse stanziate, al termine delle quali gli idonei non percepiranno indennità.
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