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LA PENSIONE DELLE CASALINGHE 
 
Dopo sei anni di attesa l’Inps detta le regole per garantire  un assegno a chi si occupa 
della vita domestica. 
 
La casalinga marcia verso la pensione. E’ finalmente operativo, dopo sei anni di parcheggio, il nuovo fondo 
di previdenza destinato a chi si occupa di gestire la vita familiare. A dare il via definitivo al Fondo — intro-
dotto dalla riforma Dini del ‘95 è una circolare dell’Inps nella quale sono indicate le disposizioni operative. 
 
L’ISCRIZIONE — E’ del tutto volontaria. Sono iscritti automaticamente tutti coloro che risultano già assi-
curati nella vecchia gestione della «mutualità pensioni» istituita da una legge del 1963. I vecchi contributi 
accumulati vengono trasferiti nel nuovo Fondo a titolo di premio d’ingresso. Il fondo è aperto a chiunque si 
dedichi alle faccende di casa (anche gli uomini quindi), a condizione che: 
• non presti attività lavorativa dipendente o autonoma; 
• non sia titolare di pensione diretta, di vecchiaia, invalidità, o anzianità (la reversibilità non conta). 

L’iscrizione è compatibile con una attività lavorativa ridotta, anche se prestata con carattere di continuità. 
L’attività ridotta è quella che provoca una contrazione del corrispondente periodo assicurativo per il diritto 
alla pensione. L’iscrizione avviene su domanda degli interessati, formulata secondo un apposito schema e 
decorre dal primo giorno del mese di presentazione della richiesta. Le domande possono essere inviate anche 
via Internet (www.inps.it) e tramite il call center: numero 16464. 
 
I CONTRIBUTI — Il fondo si alimenterà attraverso i versamenti dei singoli iscritti. Il contributo minimo 
mensile è fissato in 25,82 euro (50 mila lire). In proposito è bene ricordare che dal 1° gennaio 2001 i contri-
buti versati al fondo per se stessi e/o per i familiari fiscalmente a carico sono interamente deducibili dal red-
dito complessivo. Non è previsto alcun termine per il versamento dei contributi: ognuno può scegliere il 
momento in cui effettuarlo. La contribuzione è regolata dal principio di cassa e, quindi, verrà attribuita 
all’anno del relativo versamento. Tutti coloro che si iscriveranno per la prima volta entro il 31 dicembre 
2002 potranno coprire di contribuzione anche gli anni precedenti a partire dal 1997. Per il pagamento, degli 
arretrati non sono previsti interessi. Sui versamenti è prevista una trattenuta del 2% come copertura dei costi 
amministrativi. Ad esempio per un versamento di 51,64 euro (100 mila lire) la quota accantonata sarà di 
50,61 euro (98 mila lire).  
 
Si ricorda che dal 1° gennaio 2001 i contributi versati al Fondo per se stessi e/o per i familiari fiscalmente a 
carico sono interamente deducibili, ai fini fiscali, dal reddito complessivo del dichiarante (art. 10, comma 1, 
lettera e), del TUIR, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall’art. 13, comma 1, 
lettera a), del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47). 
 
LA RENDITA— La pensione verrà calcolata con il nuovo sistema contributivo. Per ottenerla basteranno so-
li 5 anni di versamenti e un’età compresa tra 57 e 65 anni. Però bisogna: 

• avere compiuto i  57 anni di età; 
• avere un minimo contributivo di almeno a 5 anni; 
• che l’importo della rendita sia almeno pari all’ammontare annuo dell’assegno sociale maggiorato del 

20% (non meno di 474,70 euro al mese nel 2008). La condizione non si applica a chi chiederà la ren-
dita a 65 anni di età. E’ prevista una pensione di invalidità, che può essere corrisposta, indipenden-
temente dall’età, se viene riconosciuta una assoluta e permanente incapacità lavorativa. 

Iscriversi al Fondo è come aprire un libretto di risparmio, I contributi versati si cumuleranno formando un 
capitale che verrà rivalutato ogni anno sulla base della dinamica quinquennale del Pil (il prodotto interno 
lordo). Al momento del pensionamènto viene applicato al totale dei versamenti effettuati (capitalizzati) un 
coefficiente di conversione, variabile in proporzione all’età (vedi tabella) 
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Ma è meglio non farsi troppe illusioni 
 
    La pensione alle casalinghe solletica immediatamente la fantasia collettiva, nella convinzione che 
anche le madri di famiglia possano avere una pensione in virtù della loro attività domestica. Non è 
così. L’istituzione del fondo previdenziale altro non è che un’ammissione generalizzata alla contri-
buzione volontaria, riservata a chi ha alle spalle almeno 3 anni di lavoro. Inoltre la pensione bisogna 
pagarsela, e a caro prezzo. Se qualcuno crede di poter ottenere la rendita dopo soli 5 anni di versa-
menti contributivi, prima dei 65 anni di età, è bene che se lo tolga subito dalla testa. Non bisogna 
infatti dimenticare che la pensione prima dei 65 anni di età richiede un accumulo che dia come ri-
sultato un mensile di 474,70euro (919.147 lire nel 2008). 
    Per avere una simile pensione a 57 anni bisogna accumulare, nel giro di soli cinque anni, un capi-
tale di oltre 111.465 euro (215,8 milioni), che corrisponde, grosso modo, ad un versamento di 
22.293 euro (oltre 43 milioni), l’anno: più di 1.857 euro al mese (oltre 3 milioni di lire). 
 

I vecchi contributi? Restano al palo 
 
    Posso utilizzare per la pensione delle casalinghe gli anni di contribuzione che ho versato quando 
lavoravo?  
    E’ una delle domande più ricorrenti che si pongono coloro che intendono aderire al nuovo fondo 
previdenziale. 
    La risposta più immediata è no. Nel senso che attualmente manca una precisa disposizione che 
consenta di cumulare i «vecchi» contributi, le cosiddette posizioni «silenti». Il problema non è di 
poco conto. Sarebbero certamente molte di più le casalinghe che si iscriverebbero al nuovo fondo se 
sapessero di poter disporre di un certa somma di partenza, derivante appunto dalla precedente posi-
zione contributiva, non diversamente utilizzabile. La questione comunque è già all’attenzione del 
legislatore. Occorre infatti un ritocco alla legge istitutiva (la riforma del 1995), che estenda il diritto 
all’opzione per il sistema contributivo. In altre parole, si dovrebbe consentire alla casalinga, come a 
tutti i lavoratori che hanno versato meno di 18 anni di contributi alla data del 31 dicembre1995, di 
scegliere il calcolo contributivo, «trasportando» cioè nel nuovo fondo la contribuzione accumulata 
con il sistema retributivo sino al 1995. 
    Per esercitare l’opzione, lo ricordiamo, bisogna far valere complessivamente un minimo di 5 anni 
di versamenti, di cui almeno 5 nel sistema contributivo, versati cioè dal 1° gennaio 1996 in poi. 
Sembra la cosa più ragionevole da fare. Senza una simile modifica il Fondo per le casalinghe è assai 
poco appetibile. 
 
Gli iscritti alla «Mutualità pensioni» -  

 
Le assicurate già iscritte al 31 dicembre 1996 al precedente fondo e non ancora pensionate, se in 

possesso dei requisiti richiesti possono aderire al nuovo fondo maturando le relative prestazioni sul-
la base anche di quanto versato entro la predetta data del 31 dicembre 1996. I contributi già versati 
vanno, infatti, a formare il “premio unico d’ingresso “, pari all’importo complessivamente versato e 
rivalutato, ridotto di un‘aliquota forfettaria del 5 per cento. 

Entrano a far parte del suddetto premio anche i contributi eventualmente versati per 
1‘assicurazione facoltativa di cui al titolo IV del regio decreto legge 4 ottobre 1935 n. 1827 che, ri-
valutati, non sono soggetti ad alcuna decurtazione. 
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COME FUNZIONA 
(Le regole che disciplinano il Fondo Inps per le casalinghe) 
 

 CHI PUO’ ISCRIVERSI: 
      Tutti coloro che si dedicano alle faccende di casa a condizione che non siano , contemporaneamente, la-
voratori dipendenti o autonomi o titolari di pensione di vecchiaia, invalidità, o anzianità (la reversibilità non 
conta). 
      L’iscrizione è volontaria. 
 

 QUANTO SI PAGA: 
      Il contributo mensile minimo è di 25,82 euro (50.000 lire). 
      Il versamento è libero.  
      Entro fine anno si possono versare gli arretrati dal 1997. 
 

 LA PENSIONE: 
     Verrà calcolata con il metodo contributivo. 
     Per ottenerla basteranno soli 5 anni di versamenti e un’età compresa tra 57 e 65 anni. 
     Per chi ha meno di 65 anni la rendita non può essere inferiore all’ammontare annuo dell’assegno sociale 
maggiorato del 20 % (non meno di 467,24 euro al mese per il 2007 = lire 904.703). 
 

 I VANTAGGI: 
     Possibilità di garantire una pensione anche a chi si occupa prevalentemente della casa. 
      I contributi versati, anche a favore dei familiari, sono deducibili dal reddito. 
 

 GLI SVANTAGGI: 
      Ci vogliono versamenti consistenti per poter ottenere una pensione adeguata. 
      Inoltre non si possono trasferire al Fondo casalinghe i contributi versati in precedenza come lavoratori 
dipendenti o autonomi. 
 
 
TUTTE LE REGOLE 
 
Decorrenza Dall’inizio del mese di presentazione della domanda 
Soggetti  
interessati  

Persone di entrambi i sessi, in età lavorativa, che svolgono senza subordinazione e a 
titolo gratuito lavoro domestico a favore della famiglia. 

Condizioni Non prestino attività lavorativa dipendente o autonoma per la quale sussiste obbligo 
di iscrizione a un altro ente o cassa previdenziale e che non siano titolari di trattamenti 
pensionistici diretti per anzianità, vecchiaia o invalidità / inabilità. L’iscrizione è pos-
sibile per i titolari di pensione indiretta o reversibile E’ possibile inoltre per i lavorato-
ri a tempo ridotto che comporti la riduzione del periodo assicurativo accreditato ai fini 
pensionistici. E’ incompatibile con lo svolgimento di un’attività di lavoro autonomo 
che richiede l’iscrizione a una forma di previdenza obbligatoria. 

Prestazioni Pensione di vecchiaia; pensione di inabilità. 
Requisiti per la 
pensione di vec-
chiaia 

57 anni di età; 5 anni di contribuzione; importo della pensione non inferiore a 1,2 vol-
te l’importo dell’assegno sociale di cui alla legge 335/95, per i richiedenti che hanno 
meno di 65 anni di età, oltre i quali la pensione viene liquidata senza limiti di importo. 
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LA PENSIONE 
 
 
 
Ipotesi di pensione alle diverse età di liquidazione. 
 
 

         
 
           
   ETÀ 

COEFFICIENTIDI RENDIMENTO 
DELLE PENSIONI 

VIGENTI NEL SISTEMA 
CONTRIBUTIVO (%). 

LAVORATORI DIPENDENTI E AUTONOMI 

                   COEFFICIENTI 
DI RENDIMENTO 

APPLICABILI 
AL NUOVO FONDO 
CASALINGHE (%). 

57 4,720 4,903 
58 4,860 5,049 
59 5,006 5,204 
60 5,163 5,368 
61 5,334 5,542 
62 5,514 5,727 
63 5,706 5,925 
64 5,911 6,136 
65 6,136 6,361 

 
 
Nota: il calcolo è stato effettuato su questa tipologia: una donna di 25 anni di età versa 3.098,74 € 
all’anno (6.000.000 £), per 30 anni accumulerà (con la rivalutazione) circa 129.114 € (250.000.000 
£). 
A 57 anni avrà una pensione di circa 486 € (941.000 £ al mese); se invece aspetterà i 65 anni la ren-
dita mensile arriverà a 632 € (1.224.000 £ al mese). 
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Determinazione dell’importo di pensione all’età di 57 o 65 anni in relazione ad 
una ipotesi di versamento dei contributi per 5 anni - a copertura degli anni dal 
1997 al 2001- e decorrenza della pensione nell’anno 2002. 
 
Gli esempi sono effettuati ipotizzando che la contribuzione versata nel 2002 venga ri-
ferita agli anni dal 1997 al 2001 in misura uguale in ciascun anno. Si ricorda peraltro 
che gli interessati possono liberamente decidere a quali e quanti anni (compresi tra il 
1997 e il 2002) riferire la contribuzione versata.  
 
Nei primi due esempi la pensione di vecchiaia può essere liquidata con decorrenza 
nel 2002 anche se di importo annuo inferiore a quello dell’assegno sociale maggiora-
to del 20 per cento in quanto il richiedente ha compiuto i 65 anni di età. 
 
Nel terzo esempio la pensione di vecchiaia può essere liquidata con decorrenza nel 
2002 all’età di 57 anni di età in quanto viene raggiunto l’importo di pensione minimo 
richiesto per avere diritto alla pensione di vecchiaia con un’età pari o superiore a 57 
anni e inferiore a 65. 
 

a-Importi in euro  
 

Contribuzione 
annua costante  

Contribuzione 
Totale versata 

Montante rivalutato 
al 31.12.2001 

Età al pensio-
namento 

Pensione annua 
maturata nel 2002

309,87 1.549,37 1.682,62 65 107,03
3.098,74 15.493,71 16.826,21 65 1.070,32

20.541,77 102.708,83 111.542,05 57 5.468,84
 

 
b-Importi in lire 

 
Contribuzione 
annua costante 

Contribuzione 
Totale versata 

Montante rivalutato 
al 31.12.2001 

Età al pensio-
namento 

Pensione 
annua maturata 

nel 2002 
600.000 3.000.000 3.258.008 65 207.242

6.000.000 30.000.000 32.580.077 65 2.072.419
39.774.405 198.872.025 215.975.525 57 10.589.280
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Stima dell’importo di pensione all’età di 57 o 65 anni, in relazione ad ipotesi di 15 e 25 anni di versa-
menti contributivi effettuati dall’anno 2002. 
  
Secondo la normativa che regola il Fondo, la rendita, in analogia all’Assicurazione Generale Obbligatoria, è 
determinata con il sistema di calcolo contributivo. La stima del montante contributivo, derivante dai versa-
menti effettuati nella gestione ad iniziare nell'anno 2002, dipende, come noto, anche dai coefficienti di capi-
talizzazione del PIL. La stima dei possibili valori futuri di tali grandezze necessariamente comporta la for-
mulazione d’ipotesi sugli andamenti annuali che assumeranno le principali grandezze macro economiche del 
paese, quali il PIL nominale.  
Per tale specifico aspetto, data l’incertezza in cui si opera quando si predispongono previsioni a lungo termi-
ne, si è ritenuto opportuno adottare due differenti scenari che conducono, ovviamente, a diversi importi di 
pensione. 
Il primo scenario poggia su quanto indicato nella Relazione Previsionale e Programmatica del Governo del 
settembre 2001, mentre il secondo, che delinea in prospettiva tassi annuali di misura più contenuta rispetto al 
primo, fa riferimento al quadro macro economico utilizzato nell’elaborazione del modello INPS. 

 
Per fornire alcuni elementi di valutazione, le tabelle espongono sia l’ammontare della pensione annua 

espresso in moneta corrente sia quello del valore attuale al 2002 della rendita che maturerà a scadenza dopo 
15 o 25 anni di versamenti.  
 
 
Negli esempi, in analogia a quanto analizzato nell’allegato n. 1, è stata ipotizzata: 
 

 l’anzianità di contribuzione di 15 e 25 anni  
 l’età di liquidazione della rendita di 57 e 65 anni 
 la contribuzione, versata in ciascun anno senza interruzioni, di ammontare costante. 
 

Si ricorda che la pensione di vecchiaia può essere liquidata quando il richiedente ha compiuto i 65 anni d’età 
anche se si matura un importo annuo inferiore a quello dell’assegno sociale maggiorato del 20 per cento; 
mentre può essere liquidata dall’età di 57 fino a 64 anni d’età soltanto se è raggiunto l’importo di pensione 
minimo richiesto alla data di decorrenza della pensione. 
  
IPOTESI A:  
 
Le ipotesi assunte sull’andamento futuro delle principali grandezze macro economiche sono illustrate nel 
prospetto seguente: 
 

 
 

ANNI 
 

 
2002 

 
2003 

 
2004  

 
2005  

2006 e se-
guenti 

 
PIL nominale (*) 
 

 
+4,7 

 
+4,9 

 
+4,5 

 
+4,6 

 
+4,5 

 
Tasso d’inflazione  
 

 
1,7 

 
1,3 

 
1,0 

 
1,0 

 
1,0 

 
(*)Relazione Previsionale e Programmatica del Governo elaborata nel settembre 2001 
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Ai fini della costruzione coefficienti nel lungo periodo, si sono confermate le ipotesi relative all’andamento 
del tasso d’inflazione e del PIL nominale dell’anno 2006.  
 
Nelle tabelle seguenti sono riportati gli importi delle pensioni espressi sia in euro che in lire. 
 
 

a-Importi in euro 
 

Pensione annua 
 

Contribuzione an-
nua 

costante  

Anni di 
contribu-

zione 

Contribuzione 
totale 

versata 

Decorrenza 
della 

pensione 

Età al pen-
sio 

namento moneta 
corrente 

moneta 
 2002 

309,87 15 4.648,11 1°.1.2017 65 402,84 343,44
309,87 25 7.746,85 1°.1.2027 65 863,00 666,23

6.337,44 15 95.061,64 1°.1.2017 57 6.348,80 5.468,84
3.267,62 25 81.690,57 1°.1.2027 57 7.012,97 5.468,84

 
 
 

b-Importi in lire  
 

Pensione annua Contribuzione 
annua 

costante  

Anni di 
contribu- 

zione 

Contribuzione 
totale 

versata 

Decorrenza 
della 

pensione 

Età al pen-
siona-mento moneta 

corrente 
moneta 
2002 

600.000 15 9.000.000 1°.1.2017 65 780.000 665.000
600.000 25 15.000.000 1°.1.2027 65 1.671.000 1.290.000

12.271.000 15 184.065.000 1°.1.2017 57 12.293.000 10.589.280
6.327.000 25 158.175.000 1°.1.2027 57 13.579.000 10.589.280

 
 
 
IPOTESI B  
 
Le ipotesi assunte sull’andamento futuro delle principali grandezze macro economiche sono illustrate nel 
prospetto seguente: 
 

 
ANNI 

 

 
2002 

 
2003 

 
2004  

 
2005  

 
2006  

 
2007 e se-

guenti 
 
PIL nominale(*) 
 

 
+4,7 

 
+4,9 

 
+4,5 

 
+4,6 

 
+4,5 

 
+2,9 

 
Tasso d’inflazione 

 
1,7 

 
1,3 

 
1,0 

 
1,0 

 
1,0 

 
+1,5 

 
(*) Scenario macro economico alla base della elaborazione del modello INPS   
 
Per il periodo 2002 - 2006 i tassi sono coincidenti con quelli indicati nella ipotesi A; mentre per il periodo 
successivo al 2006 la misura esposta in tabella è la media del periodo 2007-2050.  
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Nelle tabelle seguenti sono riportati gli importi delle pensioni espressi sia in euro che in lire. 
 

 
 

a-Importi in euro  
 

Pensione annua 
 

Contribuzione an-
nua 

costante  

Anni di 
contribu-

zione 

Contribuzione 
totale 

versata 

Decorrenza 
della 

pensione 

Età al pen-
sio 

namento moneta 
corrente 

moneta 
 2002 

309,87 15 4.648,11 1°.1.2017 65 375,46 304,71
309,87 25 7.746,85 1°.1.2027 65 720,97 504,06

7.108,00 15 106.619,94 1°.1.2017 57 6.637,50 5.468,84
4.295,37 25 107.384,30 1°.1.2027 57 7.702,95 5.468,84

  
 

b-Importi in lire  
 

Pensione annua Contribuzione 
annua 

costante  

Anni di 
contribu- 

zione 

Contribuzione 
totale 

versata 

Decorrenza 
della 

pensione 

Età al pen-
siona-mento moneta 

corrente 
moneta 
2002 

600.000 15 9.000.000 1°.1.2017 65 727.000 590.000
600.000 25 15.000.000 1°.1.2027 65 1.396.000 976.000

13.763.000 15 206.445.000 1°.1.2017 57 12.852.000 10.589.280
8.317.000 25 207.925.000 1°.1.2027 57 14.915.000 10.589.280
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La scienza non ha una dimensione morale. 

E’ come un coltello. 

Nella mani di un chirurgo  

sarà un bisturi; 

nelle mani di un assassino 

sarà un pugnale che uccide. 


