CHE COSA È MONDO COLF
E’ un servizio nato dalla collaborazione
tra il Patronato ACLI e le Acli-Colf, l’Associazione professionale delle ACLI che
organizza le collaboratrici e i collaboratori familiari.
A loro e alle famiglie presso cui lavorano, Mondo Colf offre informazione, consulenza e assistenza per ogni adempimento relativo alla corretta gestione del
rapporto di lavoro.
Da oltre 60 anni, le Acli-Colf si occupano
del lavoro di cura svolto professionalmente, offrendo informazione e assistenza alle lavoratrici ma anche e sempre più alle famiglie, nella loro inedita
veste di “datrici di lavoro”.
E’ infatti proprio l’evoluzione delle dinamiche familiari e degli stili di vita - insieme a fenomeni concomitanti come il
nuovo ruolo assunto dalle donne nel
mondo del lavoro, l’aumento della popolazione anziana e delle disabilità – ad
aver portato alla creazione di un ulteriore e specifico servizio rivolto al “lavoro di
cura”. Mondo Colf si propone di valorizzare questo settore in continuo sviluppo,
da cui proviene una richiesta crescente
di servizi mirati, affinché l’assistenza diventi un punto centrale nella rete di risorse ed opportunità di sostegno alla domiciliarità, anche con la formazione e
l’organizzazione delle Colf per una
“professione della cura”.

SERVIZI OFFERTI
ALLE FAMIGLIE
CONSULENZA CONTRATTUALE
RICERCA PERSONALE (Referenziato,
esperto, iscritto all’albo degli assistenti
famigliari)

Patronato ACLI Biella,
Via Galileo Galilei 3
tel. 015 20515
015 23630
mail:
bustepagabiella@acli.it
Sito:
www.aclibiella.com

ATTIVAZIONE E GESTIONE
DEI BUONI LAVORO:


Attivazione del voucher



Gestione dei voucher



Assistenza alla famiglia



Assistenza al lavoratore per l’incasso
della somma

SEDE DI BIELLA
Via Galileo Galilei, 3

Tel: 015 20515 / 01523630

Fax: 015 8970322
Mail: bustepagabiella@acli.it
ASSUNZIONI

BUONI LAVORO

LAVORO

OCCASIONALE

E CONSULENZE

SU APPUNTAMENTO

Lunedì 8:30 - 12:00 e 14:30 - 16:00
Giovedì 14:30 - 16:00
Venerdi 8:30—12:30
INFORMAZIONI E CONTRATTI
ALLO SPORTELLO
Martedì 8:30-12:00 e 14:30 - 16:00
Mercoledì 8:30 - 13:00

SEDE DI COSSATO
Via XXV Aprile, 4
Tel: 015 925602
Giovedì 9:00 - 12:00

VOUCHER

CHE COS'È IL
LAVORO ACCESSORIO

IL SISTEMA DEI
“BUONI” (VOUCHER)

È una particolare modalità di prestazione
lavorativa la cui finalità è quella di regolamentare quelle prestazioni occasionali,
definite appunto 'accessorie', che non
sono riconducibili a contratti di lavoro in
quanto svolte in modo saltuario

Il pagamento delle prestazioni di lavoro accessorio avviene attraverso il meccanismo dei 'buoni', il cui valore nominale
è pari a 10 euro.

VANTAGGI Per il committente
Il committente può beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa INAIL per eventuali incidenti sul lavoro, senza rischiare vertenze sulla natura della prestazione e
senza dover stipulare alcun tipo di contratto.
VANTAGGI per il lavoratore
Il prestatore può integrare le sue entrate
attraverso queste prestazioni occasionali, il cui compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato
di disoccupato o inoccupato.
È, inoltre, cumulabile con i trattamenti
pensionistici e compatibile con i versa-

È, inoltre, disponibile un buono 'multiplo’,
del valore di 50 euro equivalente a cinque
buoni non separabili ed un buono da 20
euro equivalente a due buoni non separabili.
Il periodo di validità dei Buoni Cartacei è
fissato in 24 mesi.
Il valore nominale è comprensivo della
contribuzione (pari al 13%) a favore della
gestione separata INPS, che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore; di quella in favore
dell'INAIL
per
l'assicurazione
antiinfortuni (7%) e di un compenso al concessionario (Inps), per la gestione del
servizio,
pari
al
5%.
Il valore netto del voucher da 10 euro nominali, è quindi pari a 7,50 euro e corrisponde al compenso minimo di un’ora di
prestazione.

ATTENZIONE! SI PRECISA CHE LO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI DI LAVORO ACCESSORIO NON DÀ DIRITTO ALLE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO
DELL'INPS

(DISOCCUPAZIONE,

MATERNITÀ,

MALATTIA, ASSEGNI FAMILIARI ECC.), MA È
RICONOSCIUTO AI FINI DEL DIRITTO ALLA
PENSIONE.

I LAVORATORI STRANIERI
Per quanto attiene i lavoratori stranieri,
l’importante innovazione consiste
nell’inclusione del reddito da lavoro
accessorio ai fini della determinazione del reddito complessivo necessario per il rilascio o rinnovo del
permesso di soggiorno, caratterizzandosi per la sua funzione esclusivamente
integrativa.
Rimane fermo che il reddito da lavoro accessorio da solo non è utile ai
fini del rilascio o rinnovo dei titoli di
soggiorno per motivi di lavoro.

IL DIRITTO DELLA MADRE
LAVORATRICE ALLA
CORRESPONSIONE DI
VOUCHER PER L’ACQUISTO DI
SERVIZI DI BABY-SITTING
L’articolo 4, comma 24, lettera b) della legge n. 92/2012 introduce in via sperimentale, per il triennio 2013 – 2015, la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità e in
alternativa al congedo parentale, un contributo per il pagamento dei servizi di baby
sitting che può essere erogato attraverso il
sistema dei buoni lavoro.
L’Istituto pertanto erogherà 300 euro in
voucher, per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia.
I voucher consegnati alle beneficiarie sono unicamente quelli cartacei.

