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Certificazione Unica

Numero modulo 45

Quando usarlo In costanza di rapporto di lavoro

Soggetti interessati Il datore di lavoro consegna il documento al lavoratore domestico

Firma Il datore di lavoro

Fonte 

Ccnl sulla disciplina del lavoro domestico firmato da Filcams CGIL, Fisascat CISL,     
UILTuCS, Federcolf, DOMINA e FIDALDO in data 08 settembre 2020

• Articolo 34, comma 6

Suggerimenti 

Il datore di lavoro deve rilasciare un’attestazione scritta dalla quale risulti l’ammontare 
complessivo delle somme erogate nell’anno  L’attestazione deve essere rilasciata almeno 
30 giorni prima della scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione dei redditi, 
ovvero in occasione della cessazione del rapporto di lavoro

Compilazione

(1) indicare il nome e cognome del datore di lavoro;
(2) indicare il nome e cognome del lavoratore;
(3) indicare la somma di tutte le retribuzioni lorde mensili dell’anno fiscale di riferi-

mento  Nella colonna si possono elencare gli istituti contrattuali per i quali si è prov-
veduto al pagamento nell’anno di riferimento: es  TFR o anticipo TFR, tredicesima 
o ratei di tredicesima, altro;

(4) indicare solo l’importo dei contributi previdenziali Inps a carico del lavoratore 
domestico versati nell’anno di riferimento;

(5) indicare solo l’importo dei contributi di assistenza contrattuale di cui all’art  53 
(Fondo Colf – Cas Sa Colf - codice F2) a carico del lavoratore domestico versati 
nell’anno di riferimento;

(6) indicare la somma tra il punto (4) e il punto (5);
(7) indicare la differenza tra il punto (8) e il punto (6)  La somma presente nella casella 

deve corrispondere al netto corrisposto al lavoratore domestico nell’anno di riferi-
mento in busta paga

Note
Il datore di lavoro domestico non paga le imposte per conto del lavoratore perché non è 
un sostituto d’imposta  Pertanto, il lavoratore domestico dovrà, autonomamente, versare le 
imposte nei termini indicati dalla legge
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CERTIFICAZIONE UNICA
Attestazione delle somme erogate nell’anno ____________ a titolo di retribuzione per il lavoro domestico

rapporto di lavoro INPS n. _________________

Il sottoscritto (1) _____________________________________________________________________________
____________ codice fiscale: _________________________ nato il ________________ residente in _________
in via ______________________________________________________________________in qualità di datore di 
lavoro domestico dichiaro che a seguito delle prestazioni di lavoro domestico ricevute nell’anno _______________ 
dal collaboratore domestico (2) __________________________________________________, sono stati corrispo-
sti i seguenti compensi:

 Retribuzione lorda annua (3)  €
 (3)  € 
  € 

 €
 TOTALE COMPETENZE LORDE EROGATE (8)  € 

 Trattenute contributi previdenziali Inps (4)  € 
 Trattenute contributi assistenziali Cas.Sa.Colf (5)  € 
TOTALE TRATTENUTE (6)  €

 Netto corrisposto (7)
 Imponibile da dichiarare ai fini fiscali  € 

IMPORTANTE:

-	 il datore di lavoro domestico non paga le imposte per conto del lavoratore perché non è un sostituto d’im-
posta. Pertanto, il lavoratore domestico dovrà, autonomamente, versare le imposte nei termini indicati 
dalla legge;

-	 la presente scrittura non è un documento contabile ma una dichiarazione del datore di lavoro domestico 
relativamente agli importi versati nell’anno in oggetto.

Luogo e data ____________________________
Firma datore di lavoro

____________________________

Firma del lavoratore per avvenuta ricezione della comunicazione.

Luogo e data ____________________________
Firma lavoratore

____________________________



ALTRE PUBBLICAZIONI 

Pubblicazioni complete per famiglie
datori di lavoro domestico

Due pubblicazioni (una è il testo presente), disponibili sia in versione ebook sia in cartacea, rappresentano strumenti 
di consultazione completi e intuitivi, indispensabili per chi deve assumere un lavoratore domestico: colf, badanti, 
baby sitter, assistenti familiari. Pensati per famiglie e per singoli datori di lavoro domestico, con taglio estrema-
mente pratico e mettendo a disposizione esempi e modelli, i testi guidano alla gestione del rapporto di lavoro, 
dall’assunzione alla risoluzione del contratto.

Secondo titolo



FACSIMILE PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO

Ebook monotematici per famiglie
datori di lavoro domestico

Guida pratica per gestire in autonomia il rapporto di lavoro domestico

I titoli di collana

Scarica gratuitamente 
l’ebook su Amazon.it


