Dichiarazione di Emersione
del lavoro Domestico 2009
01 Settembre 2009 – 30 Settembre 2009
Chi può presentare la dichiarazione?
Datori di lavoro che da almeno tre mesi prima del 30/06/2009 hanno irregolarmente
alle loro dipendenze lavoratori (italiani, comunitari, extracomunitari con permesso di
soggiorno o extracomunitari comunque presenti sul territorio nazionale) occupati in
attività di:



assistenza per se o per un proprio familiare (badante)
lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare (colf)

Requisiti per l’emersione
BADANTI (limite massimo due)

COLF (limite massimo una):

- retribuzione contrattuale minima
prevista dal CCNL;
- certificazione medica attestante la
patologia o handicap che limita
l’autosufficienza del soggetto assistito;
- certificazione medico-sanitaria
attestante la necessità di due
lavoratori - quando necessario - a
sostegno della persona affetta da
patologie o handicap.

- retribuzione contrattuale minima
prevista dal CCNL;
- reddito minimo imponibile del datore
di lavoro da cumulare con altri
familiari conviventi se titolari di
reddito;
- orario di lavoro non inferiore alle 20
ore settimanali.

ARE LA DICHIARAZIONE:

Come presentare la domanda

 Prima di presentare la dichiarazione di emersione il datore di lavoro deve
provvedere al pagamento di un contributo forfetario di € 500,00 tramite F24
 Trasmissione telematica della domanda:
- all’ INPS se riferita a lavoratori italiani, comunitari e extracomunitari muniti di
permesso di soggiorno che consente attività di lavoro subordinato e in corso di
validità
- allo SPORTELLO UNICO PER L'IMMIGRAZIONE se riferita a lavoratori
extracomunitari. Entro 24 ore dalla stipula del permesso di soggiorno il datore di
lavoro deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS

Perché conviene presentare la dichiarazione
Per il datore di lavoro sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi per le
violazioni delle norme relative all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale
nonché delle norme relative all'impiego di lavoratori, di carattere finanziario, fiscale,
previdenziale e assistenziale
Per i lavoratori italiani, comunitari e extracomunitari muniti di permesso
di soggiorno per lavoro subordinato in corso di validità,l'estinzione degli illeciti
amministrativi derivanti dalla violazione delle norme relative all'impiego di lavoratori,
di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale
Per i lavoratori extracomunitari comunque presenti sul territorio nazionale
la sottoscrizione del contratto di soggiorno, oltre l'estinzione dei reati e degli illeciti
amministrativi derivanti dalla violazione delle norme relative all'ingresso e al soggiorno
sul territorio nazionale e all'impiego sarà rilasciato il permesso di soggiorno.

Hai bisogno di un aiuto?
Rivolgiti senza esitazioni a
CISAL SINALV
Milano, Via Volta, 10
Tel.Fax 0331/595152 Cell. 3476406320
caf-cisal@alice.it www.cafcisal.it
Ti seguiremo nella fase di regolarizzazione e se vorrai
provvederemo a tutti gli aspetti contabili e amministrativi per la
gestione del lavoratore domestico:
COMUNICAZIONE AD ENTI PREPOSTI
TENUTA MENSILE CEDOLINO PAGA E BOLLETTINI
CONTRIBUTIVI
CALCOLO COMPETENZE SPETTANTI E TFR
DICHIARAZIONE FISCALE DATORE DILAVORO
(730-UNICO)

