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Immigrazioneelegalità
Vademecum per la Dichiarazione di emersione

Iniziano amoltiplicarsi anche
aBrescia ivademecumperpro-
cedere alla regolarizzazione
dellebadanti e delle colf.
Associazioni,sindacati, istitu-

zionicercanodiinformareicit-
tadini sullemodalitàper effet-
tuare la «Dichiarazione di
emersione lavoro domestico
2009»cheprenderà ilvia ilpri-
mo di settembre per conclu-
dersi il30.

NOVITÀ. Non ci sarà nessun
«clickday».Addio,quindi , al-
le ansie da consegna perchè le
domande di regolarizzazione
possono essere presentate in
qualsiasi giorno del mese di
settembre inquanto la loroac-
cettazione non dipende dal
giornoedall’oradi trasmissio-
nealministerodell’interno.
Può fare domanda di regola-

rizzazione un datore di lavoro
(italiano, comunitario o extra
comunitario con permesso di
soggiorno Ce) che da almeno
tre mesi prima del 30 giugno
di quest’anno abbia irregolar-
mente alle proprie dipenden-

ze lavoratori (italiani, comuni-
tari o extra comunitari) occu-
pati inattivitàdiassistenza fa-
migliare. La dichiarazione
non può essere presentata per
i lavoratori espulsi per motivi
di ordinepubblicoo sicurezza,
per terrorismo o prevenzione
e condannati a reati penali.
Da vagliare anche una serie

di requisiti richiesti. Per le
colf, il datore di lavoro deve
avereun redditominimodi20
milaeuro se ilnucleo famiglia-
reèamonoredditoedi25mila
euro se in famiglia più di una
personapercepisceunostipen-
dio. L’orario di lavoro non de-
ve essere inferiore alle 20 ore
settimanali mentre la retribu-
zionemensile deve coincidere
conilmininocontrattualepre-
visto dal contratto collettivo
nazionale di lavoro di catego-
ria.
Per la regolarizzazione delle

badanti la dichiarazione può
essere effettuata anche da un
famigliare non convivente e il
datore di lavoro non deve pre-
sentare la dichiarazione dei

redditi.Daconsegnare, invece,
la certificazione medica atte-
stante la patologia o handicap
chelimita l’autosufficienzadel-
la persona assistita. Anche in
questo caso l’orario di lavoro e
la retribuzionenondevonoes-
sere inferiori a quanto previ-
stonelCcnldi categoria.

PRESOATTOdiciò, ilprimopas-
so da fare è il pagamento del
contributo forfettario di 500
europerognilavoratore-èpos-
sibile presentare richiesta al

massimoperunacolf ealmas-
simo per due badanti - da ver-
sare prima della presentazio-
ne della domanda. A seguire
può essere fatta la vera e pro-
pria domanda. Per il lavorato-
re italiano o comunitari al-
l’Inpsconmodalità telematica
mentre per il lavoratore extra-
comunitarioallosportellouni-
coper l’immigrazione conmo-
dalità telematica.

AVVERTENZE. La dichiarazio-
ne determina la rinuncia alla
richiestadinullaostaal lavoro
subordinato per le attività di
lavoro domestico presentate
con il decreto flussi
2007-2008.Lo sportellounico,
inoltre, verificata l’ammissibi-
litàdelladichiarazione, convo-
cherà le parti per la stipuladel
contratto di soggiorno e della
successiva richiesta del per-
messo di soggiorno. Altra av-
vertenzaècheentro24oredal-
la stipuladel contratto il dato-
redi lavorodovràdarnecomu-
nicazione all’Inps.Nessun pe-
ricolodi espulsioneper il lavo-
ratore fino al termine dell’esa-
me della domanda inoltrata e
di poter essere oggetto di pro-
cedimenti penali o ammini-
strativi per la violazione delle
normesull’immigrazioneosul
lavoro. SI.GHI.

«Lefamiglieindifficoltà
vannosostenutedipiù»
RENATOZALTIERI
SEGRETARIODELLACILSDIBRESCIA

Chiammette
diaveravuto
unservizioinnero
nonrischianiente
madovràpagare
500euroaforfait

Secondoilsindacato.
oggiinprovinciasono
migliaialeassistenti
familiarinonregolari

Inprogramma
assemblee
incittàeprovincia
perillustrare
leprocedure
delladomanda

ISTRUZIONI PER L’USO. Il lavoratoredeveesserealledipendenzedeldatoredaalmeno tremesiprimadel30giugno

Primo:autodenunciarsi

Lamaggioranza delle badantibresciane provienedall’Europadell’Est
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Silvia Ghilardi

La Cisl di Brescia si prepara a
ricevere le domandedi regola-
rizzazione delle badanti e del-
le colf che lavorano sul territo-
riobresciano.

L’ORAXstaperscattare-sipar-
te il primo settembre - ma al-
l’appellomancanoancora ledi-
rettivedelministerodell’inter-
no chehanno il compito di de-
finireinmodoprecisoleproce-
dure. Dove dovranno essere
versati i 500 euro di contribu-
to forfettario, per esempio, e a
quale sito i datori di lavoro si
dovranno collegare per effet-
tuare la dichiarazione on-line
sonoancoradomandesenzari-
sposta.
«Stesso discorso per lo spor-

tellounico per l’immigrazione
della Questura di Brescia che
nonhaancora ricevutoalcuna
direttiva dal ministero» fa sa-
pereGiovanmaMantelli,della
segreteria della Cisl con dele-
gaallequestionirelativeall’im-
migrazione.Alla sede della Ci-
sl diBrescia saranno attivi per
unmeseuno sportello di front
office e una serie di sportelli
operativiper l’inserimentoda-
ti.

LA MACCHINA organizzativa
del sindacato di via Altipiano
d’Asiago si èmessa inmoto vi-
sto che il provvedimento del
governo, che Renato Zaltieri,
segretario generale della Cisl,
non manca di definire «sana-
toria», dovrebbe fare emerge-
re dall’illegalità circa 30 mila
badanti e colf bresciane.Ma il
timore è che queste aspettati-
ve verranno deluse. «Credo

che non saranno molte quelle
che verranno regolarizzate -
spiegaZaltieri -,questoperchè
molte famiglie non riescono a
sostenere la spesa di una con-
tribuzione regolare». Il ragio-
namento scorre sul filo di una
semplicedomanda:perchèun
datore di lavoro che non gode
di una pensione o di uno sti-
pendio adeguati dovrebbe re-
golarizzare ora la posizione
del suo lavoratore se non l’ha
fatto prima?. «L’unica diffe-
renza è che dichiarando la ba-
danteo la colf, adesso il datore
èal riparocirca il reatodiclan-
destinità» precisa il segreta-
rio. Per il resto, però, le spese
per una famiglia cresceranno
e, chi non può permetterselo,
rimarrà e farà rimanere il pro-
prio lavoratorenell’ombra.

NON DI POCO conto l’aumento
deicosti:se innerounabadan-
te cheassisteunapersonanon
autosufficientecostaalla fami-
glia all’incirca 880 euro al me-
se per 54 ore di lavoro, ora la
spesasalefinoamilleeduecen-
to euromensili.Nella cifra so-
no conteggiati, per esempio,
anche 13esima, contributi
Inps e Tfr. «Sono 300 euro in
più che, magari, una famiglia
che già è allo stremo delle for-
ze sul fronte economiconon si
può permettere» commenta

Zaltieri cheprecisa inoltre che
«sesispostanoicostidelwelfa-
re dalla collettività alla fami-
glia, qualche agevolazione a
quest’ultima la si deve dare».
Fuoridubbio,per laCisldiBre-
scia,chelaregolarizzazionein-
serita nel decreto anticrisi del
governo, sia uno strumento
per fareemergerei lavorosom-
mersoma lecriticità,dice,non
mancano.
«Sono due, in particolare, i

punti davvero critici di tale
provvedimento: il primo la
suamancata estensione ad al-
tre categorie di lavoratori, se-
condo che la procedura non
contempla ladichiarazioneda
parte del singolo lavoratore,
ciòvincola il lavoratoreallavo-
lontàdeldatoredi lavoro» sot-
tolinea il segretario della Cisl.
Se alcune cose sono certe altre
non lo sonoaffatto. «Adesem-
pio non si sa se è possibile la
regolarizzazione diunaperso-
nadapartedipiùdatoriseque-
sta svolge più di un lavoro
-spiega Manelli -. Noi speria-
mo che su queste parti poco
chiare facciano luce i decreti
attuativi». Ma a preoccupare
laCisl diBrescia è il dopo. «Mi
auguro che non ci vogliano
tempi lunghi perchè tutte le
pratichevenganoevase -spera
GiovannaMantelli -,però, cre-
dochenonaccadràvistochela
Questura ha ancora quasi 10
milapratichediregolarizzazio-
nearretrate».

SULTERRITORIO, intanto, laCi-
sl organizzerà nelle prossime
settimaneassemble informati-
vesull’argomento. Incontri.ol-
trecheaBrescia,ancheaChia-
ri,Manerbio,DesenzanoeGar-
doneValTrompia. f

I LIMITI. Ilprovvedimentoescludequalsiasialtracategoria lavorativaenoncontempla larichiestadiemersionedall’illegalitàdapartedelsingololavoratore

Badanti,eccocomeregolarizzarle
Così cambiano i costi per le famiglie

COSTO DELLA RETRIBUZIONE DELLE BADANTI CONVIVENTI DAL 1° GENNAIO 2009

STIPENDIO

Ore
settimanali

54
Mensile
Annuo

776,62
9.319,44

76,96
923,50

853,58
10.242,94

74,11
889,30

927,69
11.132,24

173,16
2.077,92

53,52
645,84

234
2.808 146,88

1.100,85
13.210,16

TREDICESIMA
MENSILITÀ
(a Natale)

IMPONIBILE
FISCALE

TFR
(a fine rapporto)

TOTALE
RETRIBUZIONE

CONTRIBUTI INPS
A CARICO

DEL DATORE
DI LAVORO

CONTRIBUTI INPS
A CARICO

DEL LAVORATORE ORE

TOTALE
COSTO

FAMIGLIA*

VITTO
E ALLOGGIO

PER UN MESE
DI FERIE

Assistenza a persona autosufficiente

Assistenza a persona
autosufficiente

Paga mensile
Paga oraria
Quota 13a
Quota vitto
Retribuzione
effettiva

776,62
3,32
0,33
0,63
4,28

880,17
3,76
0,37
0,63
4,75

Assistenza a persona non
autosufficiente-non formata

Assistenza a persona non autosufficiente-non formata*/**

RETRIBUZIONERETRIBUZIONE
SENZASENZA
CONTRIBUTICONTRIBUTI

RETRIBUZIONE
SENZA
CONTRIBUTI

Mensile
Annuo

880,17
10.562,04

85,59
1.027,05

965,76
11.589,09

82,42
989,01

1.048,18
12.578,10

173,16
2.077,92

53,82
645,84

234
2.808 146,88

1.221,34
14.656,02

COSTO DELLA RETRIBUZIONE DELLE COLF CONVIVENTI DAL 1° GENNAIO 2009

STIPENDIO

Ore
settimanali

54
Mensile
Annuo

724,85
8.698,20

72,64
871,73

797,49
9.569,93

69,95
839,44

867,45
10.409,37

173,16
2.077,92

53,82
645,84

234
2.808

1.040
12.487

TREDICESIMA
MENSILITÀ
(a Natale)

IMPONIBILE
FISCALE

TFR
(a fine rapporto)

TOTALE
RETRIBUZIONE

CONTRIBUTI INPS
A CARICO

DEL DATORE
DI LAVORO

CONTRIBUTI INPS
A CARICO

DEL LAVORATORE ORE

TOTALE
COSTO

FAMIGLIA*

Colf polifunzionale

Paga mensile
Paga oraria

951,60
5,49

RETRIBUZIONE SENZA CONTRIBUTI
Quota 13a
Quota vitto

0,46
0,00

Retribuzione
effettiva

5,95

*il datore di lavoro può dedurre dalla propria dichiarazione dei redditi i contributi a suo carico versati per un massimo di 1.549,37 euro
**il datore di lavoro può dedurre dalla propria dichiarazione dei redditi un importo pari a 2.100,00 euro al 19% (solo se la persona assistita è non autosufficiente e il DL non supera 40.000,00 di reddito)

COSTO DELLA RETRIBUZIONE DELLE TATE-BABY SITTER DAL 1° GENNAIO 2009

Mensile
Annuo

951,60
11.419,20

79,30
951,60

1.030,90
12.370,80

76,36
916,36

1.107,26
13.287,16

128,27
1.539,20

39,87
478,40

173
2.080

1.235,53
14.826,36

Assistente minore autosufficiente

Paga mensile
Paga oraria

724,85
3,10

RETRIBUZIONE SENZA CONTRIBUTI
Quota 13a
Quota vitto

0,31
0,63

Retribuzione
effettiva

4,04

Ore
settimanali

40

LaCislègiàprontaall’«orax»disettembre
maèperplessasullenorme:«Troppocare,
cosìnonemergerà tuttoilnerodelsettore»

Ladomadapervia telematica
all’InpsoalloSportelloUnico


