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Contributi Inps per lavoro domestico: 
pubblicati i valori per il 2022

Pubblicati i nuovi valori per l’anno 2022 dei contributi Inps per il
settore domestico validi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022. Due
le principali novità: oltre ai lievi incrementi degli importi che,
come ogni anno, si modificano in base alla variazione dei prezzi al
consumo (quest’anno crescono da 2 a 4 centesimi l’ora), sono state
rimodulate le fasce che determinano le aliquote contributive per i
rapporti di lavoro inferiori alle 25 ore settimanali. Una modifica
tecnica, quest’ultima, che solo in alcuni casi potrà determinare
consistenti risparmi per le famiglie. Nel dettaglio, con le nuove
tabelle (consultabili sul sito Internet confederale) i datori che
hanno assunto colf, badanti e baby sitter con contratti inferiori alle
25 ore settimanali e con una retribuzione oraria compresa tra i
7,45 e i 7,60 euro, passando dalla seconda alla prima fascia (dove i
contributi sono più bassi), avranno un risparmio di 50 euro a
trimestre, ovvero di 200 euro l’anno. Nel caso di domestici assunti
con contratti inferiori alle 25 ore settimanali e con retribuzioni
orarie tra 9,10 e 9,28 euro, il passaggio dalla terza alla seconda
fascia determinerà un risparmio di 100 euro a trimestre e di 400
euro l’anno. “Dalle nostre stime, – ha dichiarato Teresa Benvenuto,
segretario nazionale Assindatcolf – questa piccola modifica tecnica
potrebbe interessare un bacino di circa 30 mila famiglie tra quelle
che hanno personale in regola, che nel 2020 si attestava sulle 920
mila unità. Seppur destinata ad una platea molto ristretta di datori
di lavoro, questa piccola novità potrà generare per loro un impatto
economico considerevole. Un motivo in più per ribadire che
rivedendo la fiscalità si avrebbero evidenti effetti benefici per tutta
la categoria delle famiglie datrici di lavoro domestico”.

Covid, indagine Censis-Assindatcolf: 
salute e servizi di cura peggiorati per 3 anziani su 10

Per il 42,8% degli anziani over 75 lo scoppio della pandemia ha
portato a un peggioramento della propria condizione di salute, cui
si aggiunge un giudizio negativo sulla disponibilità dei servizi di
cura e assistenza per la famiglia che, a causa del Covid, è peggiorato
per 3 anziani su 10. È quanto emerge dallo studio Censis-Assindatcolf
pubblicato a fine dicembre 2021. 

L’indagine fotografa la realtà del lavoro regolare in Italia. Tra le
domande che sono state rivolte a un campione rappresentativo di
aderenti all’Associazione nazionale dei datori di lavoro domestico,
quella per certificare come fosse cambiata la loro salute negli
ultimi 18 mesi a partire dal marzo 2020: quasi il 35% degli over 65
ha ammesso un peggioramento della propria salute, percentuale
che sale al 42,8% nel caso degli over 75. Giudizio negativo anche
per la disponibilità dei servizi di cura e assistenza per la famiglia,
che a causa del Covid sarebbe peggiorata per 3 anziani su 10. 

Nasce Aspesi Progettazione
Negli ultimi anni la progettazione ha assunto sempre maggiore

importanza nell’attività di sviluppo immobiliare, che costituisce il
core business del corpo associativo Aspesi. Il progetto rappresenta
sempre più l’anima dell’operazione immobiliare e il suo autore – il
progettista – tende a diventare il promotore dello sviluppo, visto che
sempre più spesso ne individua l’opportunità (compito tradizional-
mente assolto dagli agenti immobiliari) che propone poi allo svi-
luppatore.

Aspesi, preso atto in termini associativi di questa nuova e parti-
colare rilevanza del mondo della progettazione, ha istituito un
nuovo comparto interno denominato Aspesi Progettazione, la cui
membership è composta dalle varie professionalità progettuali – de-
clinate in forma individuale o societaria – esistenti nell’Associa-
zione: architetti e ingegneri, sia operanti nel campo della
progettazione tecnico-edilizia che nella branca specializzata della
«progettazione immobiliare». 

Aspesi Progettazione ha come obiettivi: dare valore all’intera-
zione delle diverse professionalità tecniche con quelle più diretta-
mente immobiliari; promuovere i valori di qualità progettuale e
cultura urbanistica espressi dai progettisti di Aspesi, realizzando
confronti, illustrazioni e visite tematiche con i developer, core mem-
bership dell’Associazione; collaborare con le varie Commissioni ur-
banistiche Aspesi (nazionale e locali), offrendo loro il necessario
contributo tecnico-progettuale.

Nursi nuovo Presidente del Consiglio nazionale
Il Presidente Regionale Fiaip Friuli-Venezia-Giulia Stefano Nursi

è stato eletto alla guida del “Parlamento” della Federazione insieme
con i due Vicepresidenti nazionali Angelo Bianchi (Presidente Fiaip
Sardegna) e Donatella Prosperi  (Presidente Fiaip Lazio) nel corso
dei lavori del primo Consiglio nazionale Fiaip del 2022, svoltosi in
videoconferenza.

Dopo il Congresso di Bologna, con quest’ultima elezione termi-
nano i rinnovi di tutte le cariche statutarie Fiaip. Sul territorio la
Federazione ha rinnovato più del 70% dei quadri dirigenti federa-
tivi, in un iter post-congressuale che ha visto un significativo rin-
novamento di Presidenti provinciali e regionali, con un incremento
del  53% delle donne presenti all’interno degli organi dirigenziali.

Bando per la selezione dei progetti 
di formazione delle casalinghe

Il Ministero per le pari opportunità, il 15.12.2021, ha pubblicato
il bando per la selezione dei progetti volti alla formazione personale
delle casalinghe e dei casalinghi, ha cioè dato corso al c.d “bonus
casalinghe”, incentivo previsto dall’art. 22 del decreto “Agosto”
come convertito (cfr. Cn nov. 2020).

Il bando anzidetto, infatti, viene finanziato con il “Fondo per la
formazione personale delle casalinghe e dei casalinghi”, che ha
una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2020 e che è “finalizzato alla promozione di attività di formazione,
svolte da enti pubblici e privati, di coloro che svolgono attività nel-
l’ambito domestico, in via prioritaria delle donne, senza vincolo di
subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone
e dell’ambiente domestico, iscritte e iscritti all’assicurazione ob-
bligatoria, di cui all’art. 7 della legge 3 dicembre 1999, n. 493”

Il bando, che si chiude il 31.3.2022, si rivolge agli enti pubblici e
privati, che svolgono attività di formazione, per la realizzazione
d’interventi formativi destinati a coloro che svolgono attività nel-
l’ambito domestico, in via prioritaria delle donne.
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UNION INTERNATIONALE DE LA PROPRIÉTÉ  IMMOBILIÈRE
(COMPONENTE PER L’ITALIA: CONFEDILIZIA)

Efficienza energetica nell’edilizia: UE in cattedra 
Il Parlamento europeo ha approvato, nel corso della seduta

plenaria del 15 dicembre scorso, una risoluzione sull’attuazione
della direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia. Il documento
– consultabile al link: https://www.europarl.europa.eu/doceo/do-
cument/TA-9-2021-0503_IT.html – che si compone di 14 pagine
suddivise in 16 considerata e 66 tra osservazioni e raccomandazioni,
costituisce il preludio all’analisi della revisione della direttiva me-
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