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Ai Signori Clienti 
Loro Sedi 

Oggetto:  Lavoratori  domestici  –  nuove  modalità  di  presentazione  della  comunicazione 
obbligatoria di assunzione e di trasformazione, proroga e cessazione del rapporto di lavoro 
domestico. Utilizzo del canale telematico dal 1 aprile 2011

Si informano i Signori Clienti che l’INPS con Circolare n. 49 dell’11 marzo 2011, ha reso noto 

che dal 1 aprile 2011:

- La presentazione delle comunicazioni obbligatorie di assunzione, trasformazione, proroga 

e cessazione per lavoro domestico dovrà avvenire attraverso i  canali  telematici  oppure 

tramite il Contact Center (sono pertanto aboliti i moduli cartacei COLD ASS e COLD VAR);

- I contributi dovuti dal datore di lavoro domestico potranno essere versati esclusivamente 

secondo le seguenti modalità: 

●  rivolgendosi  ai  soggetti  aderenti  al  circuito  “Reti  Amiche”  (tabaccherie  e  sportelli  

Unicredit);

●online nel sito internet www.inps.it nella sezione Servizi on line;

●telefonando al Contact Center (numero verde 803.164) utilizzando la carta di credito;

●utilizzando il bollettino MAV – Pagamento mediante avviso. 

Qualunque sia la modalità prescelta, il sistema di pagamento prevede che , inserendo il codice 

fiscale  del  datore  di  lavoro  ed  il  codice  rapporto  di  lavoro  rinvenibile  sulla  comunicazione  di 
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assunzione telematica, la procedura informatica proponga l’importo complessivo calcolato in base ai 

dati comunicati all’atto dell’assunzione o successivamente variati ed acquisiti con ulteriore apposita 

comunicazione (orario di lavoro e retribuzione oraria).

Il datore di lavoro, prima di confermare l’importo proposto e pagarlo, può effettuare la modifica 

di elementi che determinano il calcolo dei contributi dovuti ed automaticamente verrà rideterminato il 

nuovo importo da versare.

Si ricorda che, ai sensi delle norme vigenti, i termini di presentazione sono:

- per la comunicazione di assunzione, entro le ore 24 del giorno antecedente l’inizio del rapporto di 

lavoro;

- per le comunicazioni di variazione e di  cessazione, entro 5 giorni dall’evento.

Nel  caso di  omessa o ritardata  presentazione della  comunicazione sono previste sanzioni 

amministrative da € 100,00 a € 500,00 per ciascun lavoratore interessato.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.
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