
  

    elaborazione dati: CAF: :Associazione badanti Friuli VenetO                                      
.                                                                                   

Via Tarvisio 1, 33100 Udine  -  Tel.: 327 3781387  - @mail:    associazionebadanti.assistenza@gmail.com      

costo di una Badante  contratto   54 ore   settimana  CONVIVENTE   

                                             livello  CS    indeterminato                       lavoro diurno 08:00/20:00 

 

Impostazioni del calcolo:                        Orario di lavoro:                                                     ore 

Livello: CS 54 ore settimana di giorno  

        ore 08:00/20:00 con 2 ore pausa/riposo Lunedi: 10,00 

Lavoratore convivente Martedi: 10,00 

La paga per i non conviventi è oraria. Mercoledi: 10,00 

 Giovedi: 10,00 

 Venerdì: 10,00 

Paga oraria lorda incluso 13ma +TFR  
+Ferie 

Paga Mensile 
----------------------------------------------   
 Paga Mensile + 13ma       € 93,01     
                        +  TFR        € 93,01  
                        +  Ferie      €  89,56 

       5,36 

   
      972,33      --
---------------- 
   1.254,80 

 Sabato  

Sabato libero 12 ore  

                  dalle 12:00 alle 24:00 

Domenica:dalle 24:00 alle 24:00 =36 ore 

                  

4,00 

54.00 
Mansioni relative al livello: 

Le mansioni sono di assistente a persone non autosufficienti, senza avere tuttavia uno specifico diploma                                                                                   

 Indennità colazione pranzi: 1,93;  Indennità cena: 1,93; indennità alloggio 1,67 –  

 Potranno essere richieste anche attività connesse alla gestione della casa 

 

Sezione lavoratore Sezione datore Lavoro Costo orario Costo mensile 
Paga Lorda 

 oraria / mensile 

Trattenute badante INPS 

Trattenute CASSA COLF 

 5,36 – 

 

 0,25- 

 0,01    

  1.254,80- 

         58,50-    INPS 

         2,34-     Cassa Colf 

Paga netta oraria / mensile   5,10  1.193,96 

  Contributi INPS a carico famiglia 

orario / mese 

 0,76        177,84 

  Cassa Colf a famiglia  0,2            4,68 

  Tredicesima già inclusa  0,0                 0,0    

  TFR già inclusa  0,0              0,0 

  Ferie incluse  0,0              0,0 

  Vitto e alloggio inclusi  0,0              0,0 

    Costo Totale    6,14  

costo orario 

 1.437,32 

Costo mensile 

 

Costo badante 
mese 

Compenso 
badante ora lordo 

Compenso 
badante 10 ore 
lavoro giorno 

Compenso 
badante 1 ora 
lavoro nette lordo 

Compenso 
badante 10 ore 
giorno nette 

Costo badante al 
giorno contributi 
inclusi 

Contributi giorno 
10 ore lavoro 

1.437,32 5,36 53,60 5,10 51,00 61,14 10,14 
Compenso badante 
mese lordo incluse 
13.ma – TFR - Ferie 

Compenso badante 
mese NETTE 
incluse 13.ma – TFR 
- Ferie 

Trattenute 
badante per 
contributi ora 

Contributi ora 
famiglia 

Totale contributi 
mese badante 

Totale contributi 
mese famiglia 

Totale contributi 
mese da versare 

1.254,80 1.193,96 0,26 0,78 60,84 182,52 243,36 
     N.B LAVORO EXTRA . il costo orario di €5,10 (contributi INPS esclusi)   per calcolare l’eventuale lavoro extra-orario                                                                                                                                  

Esempio1:  lavoro domenicale/festivo Nazionale  =10 ore di domenica x€5,10 = € 51,00   Maggiorazione del 60% = € 80,60 al giorno. (contributi Inps Cassa Colf esclusi)                             

Esempio2:  lavoro nella giornata del pomeriggio di riposo = 6 ore (vedi il sabato di 4 ore lavorative con termine alle ore 12:01) X €5,10 nette orarie x 6 ore = 30,60 +25% = €38,25     

al pomeriggio ( contributi esclusi I)   NOTTURNO +50% 

Art.:16. Contratto Nazionale Colf e Badanti  Lo straordinario è compensato con la retribuzione globale di fatto oraria così 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 

Art. 17  (Festività nazionali e infrasettimanali)  Sono considerate festive le giornate riconosciute tali dalla legislazione vigente; esse attualmente sono:                                                            
1º gennaio, 6 gennaio, lunedì di Pasqua,  25 aprile,  1º maggio, 2 giugno,  15 agosto,  1º novembre,     8 dicembre,  25 dicembre, 26 dicembre,                                     
Santo Patrono (del paese/città dove abiti) 


