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 LE PROPOSTE DELLE FAMIGLIE PER CHI SI CANDIDA A GUIDARE IL PAESE  

Assindatcolf: costo del lavoro domestico e contrasto al lavoro nero 

L’Associazione Nazionale dei Datori di Lavoro Domestico chiede, da un lato di introdurre 
nel sistema fiscale italiano la totale deduzione del costo del lavoro domestico 
(contributi e stipendi) e dall’altro, l’applicazione di misure che incentivino 
l’occupazione nel comparto, come già avviene per altri settori (sgravi per assunzione 
giovani, donne e disoccupati). Con l’aiuto del Censis, che ha realizzato un rapporto 
(‘Sostenere il welfare familiare’) Assindatcolf ha calcolato che l’introduzione della 
totale deduzione del costo del lavoro domestico potrebbe generare un circuito virtuoso 
in termini economici (risparmi per le famiglie tra i 2 ed i 5 mila euro di minori tasse e 
quindi nuovi consumi), occupazionali (100 mila nuovi posti di lavoro nel comparto e 80 
mila indiretti) e di emersione del lavoro nero (350 mila lavoratori su quasi 1 milione di 
irregolari). Quanto alle coperture economiche, secondo le stime del Censis, al netto di 
effetti diretti ed indiretti la deduzione avrebbe un costo complessivo a carico dello 
Stato pari a circa 72 milioni di euro.  

Forum Nazionale delle Associazioni familiari: Fattore Famiglia 

Il Forum Nazionale delle Associazioni familiari chiede alle istituzioni un “Patto per la 
Natalità”: serie e strutturali politiche economiche e fiscali a favore delle famiglie per 
invertire le tendenze demografiche (calo delle nascite, aumento della popolazione 
anziana) ma anche per consentire una migliore conciliazione dei tempi di vita e di 
lavoro, in particolare delle donne. Oltre a condividere l’esigenza di introdurre delle 
agevolazioni fiscali per le famiglie che assumono personale domestico, il Forum 
propone un particolare strumento chiamato ‘Fattore Famiglia’:  si tratta di un 
meccanismo fiscale che si ispira al quoziente familiare francese secondo il quale sono i 
carichi familiari (non solo figli ma anche eventuale non autosufficienza, 
monogenitorialità, vedovanza .. ) a determinare gli scaglioni di reddito sui quali pagare 
le tasse.  



Carer: Approvazione legge per utilizzo fondi caregiver e servizi connessi al ruolo 

L’Associazione Carer chiede ai partiti che si candidano a guidare il paese la rapida 
approvazione di una legge che definisca i criteri di assegnazione delle risorse che la 
Legge di Bilancio 2018 ha stanziato in favore dei caregiver, riconoscendo per la prima 
volta in Italia il loro ruolo. Insieme a questo, Carer ritiene fondamentale che nella legge, 
in sussidiarietà con le Regioni, vengano definiti dei servizi legati al ruolo del caregiver, 
così come già indicato in uno dei disegni di legge depositati in Parlamento sul tema, 
quello a firma Angioni al Senato. Nel testo si parla tra le altre cose di diritto 
all’informazione, alla formazione, al supporto psicologico e a quello al ‘sollievo’ 
programmato e di emergenza, prevendo al contempo delle misure di defiscalizzazione 
per le spese assistenziali connesse al ruolo del caregiver, come per esempio la spesa 
della badante/assistente familiare che lo aiuta o lo sostituisce nei momenti di riposo 
(per un massimo di 12 mila euro l’anno). Quanto alle risorse, la Legge di Bilancio ha 
predisposto un finanziamento di 60 milioni di euro in 3 anni (2018-2020), ovvero 20 
milioni di euro per ciascuna annualità. L’auspicio di Carer è che questo fondo possa 
essere implementato dal prossimo Governo.  

Ebincolf: certificazione della professione  

Circa 1500 domestici formati gratuitamente in 3 anni, con un investimento complessivo 
che a fine 2018 ammonterà a 4 milioni di euro. Sono questi i numeri che descrivono 
l’attività di Ebincolf, Ente nazionale Bilateralità Terziario che, grazie ad un 
finanziamento che arriva direttamente dalle famiglie e dai   lavoratori tramite 
versamento contributivo, ha potuto avviare un percorso professionalizzazione di colf, 
badanti   in tutta Italia. Ebincolf, che ha come mission quella di promuovere la 
formazione, sta contestualmente portando avanti anche un percorso di certificazione 
professionale che abbia il riconoscimento istituzionale, al fine di mettere a punto dei 
requisiti formativi   vincolanti (un esame dopo un percorso di almeno 64 ore di 
formazione su specifiche materie).  Per questo motivo Ebincolf chiede alla politica di 
riconoscere, nell’ambito di una legge quadro, gli enti bilaterali che svolgono una 
funzione sociale sulla sanità integrativa e sulla   formazione, garantendo politiche e  
risorse per la qualificazione di questo importante settore. 

Fish: piano strategico sul Fondo Nazionale per la non autosufficienza in 100 giorni 

Il 12 dicembre 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il II Programma di azione 
biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, con 
cui l’Italia si impegna nell’attuazione di linee di intervento specifiche su ambiti che 
impattano direttamente sulla vita di milioni di persone con disabilità: dalla scuola al 
lavoro, dalla mobilità alla salute, dal riconoscimento della disabilità, alla vita 
indipendente e alle pari opportunità. FISH si attende l’applicazione delle 46 azioni 
previste e delle 194 azioni specifiche. Nei primi 100 giorni di Governo, la FISH attende 
l’approvazione di   un piano strategico per la non autosufficienza per supportare 
individui e famiglie. Tra le altre   istanze immeditate: aumento dell’importo della 



pensione di invalidità (oggi pari a 282 euro al mese); rapida approvazione di una norma 
che valorizzi non solo il ruolo dei caregiver familiari ma che attribuisca loro anche tutele 
previdenziali, di malattia, di infortunio, oltre a rafforzare strumenti di flessibilità 
lavorativa. In questo quadro certamente FISH auspica l’estensione delle deduzioni delle 
spese di assistenza domestica o personale e altre forme per la compensazione di tali 
oneri che finiscono per incidere sul rischio di impoverimento di tanti nuclei familiari. 


