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LE “PENSIONI”
PER LE CASALINGHE
PUBBLICHIAMO, NELLE PAGINE CHE SEGUONO,
LE NORME CHE REGOLANO LA CONCESSIONE DELLE
PENSIONI ALLE CASALINGHE,
MA RITENIAMO OPPORTUNO RICORDARE, PRIMA,UN NOSTRO
DOCUMENTO DELL’ANNO 2002, CHE CHIARISCE
QUAL’E’ LA NOSTRA POSIZIONE IN MERITO:
“Quando si parla di chi ha lavorato per una vita intera, non ci si può
riferire soltanto agli uomini e alle donne che hanno lavorato alle
dipendenze di terzi o hanno esercitato una professione.
Bisogna ricordarsi anche delle Casalinghe, di quelle donne che – pur
restando fra le mura domestiche – hanno lottato non poco per tenere
insieme una famiglia e superare le mille difficoltà quotidiane.
E non è giusto che siano costrette a vivere la vecchiaia senza un
riconoscimento tangibile da parte della Società.
La “pensione per le casalinghe” deve diventare una cosa seria e costituire
il giusto e personale compenso per il lavoro domestico svolto, senza che sia
subordinato alle condizioni reddituali degli altri componenti il
nucleo familiare, anche perché una pur limitata autonomia economica
ha riflessi psicologici sicuramente positivi per la persona anziana,
anche se inserita in un contesto familiare.”

Pensione casalinghe 2017, come si ottiene?
Pensione di anzianità e di vecchiaia per gli iscritti al Fondo casalinghe: quali i
requisiti minimi per ottenere il trattamento?
Anche se non si ha un’occupazione retribuita e ci si dedica esclusivamente alla cura della
casa e della famiglia si può ottenere una pensione. Casalinghe e casalinghi, infatti,
possono iscriversi ad un apposito fondo presso l’Inps, detto Fondo casalinghe, per
ottenere sia la pensione di anzianità, con un’età minima di 57 anni e 7 mesi, sia quella di
vecchiaia, all’età di 65 anni e 7 mesi, se possiedono almeno 5 anni di contributi.
Vediamo, in questo breve vademecum, chi può iscriversi al fondo e quali sono i requisiti
minimi per ottenere la pensione.
Fondo casalinghe: chi può iscriversi
Per potersi iscrivere al Fondo casalinghe si deve possedere i seguenti requisiti:
•

avere almeno 16 anni e non più di 65 anni;

•

svolgere un’attività in famiglia connessa con le responsabilità familiari, senza
vincoli di subordinazione;

•

non essere titolare di una pensione diretta;

•

non avere rapporti di lavoro dipendente o autonomo per i quali sia obbligato a
iscriversi ad un altro ente o cassa previdenziale, a meno che non sia un’attività part
time con uno stipendio così basso da ridurre le settimane utili alla pensione (per
mancato raggiungimento del minimale contributivo: in pratica la paga settimanale
deve risultare inferiore a 200,74 euro).

Fondo casalinghe: quanto si paga
Una volta iscritto al Fondo casalinghe, non si è obbligato a versare un minimo di contributi;
tuttavia, perché risulti accreditato almeno un mese di contributi, devi versare almeno
25,82 euro, mentre, perché sia accreditato tutto l’anno, devi versare all’Inps 310 euro. Se
versi di meno, saranno accreditati i mesi corrispondenti: ad esempio, a fronte di un
accantonamento di 105 euro, l’Inps ti accrediterà 4 mesi di contribuzione utili alla
pensione.
Se in un anno si versa più di 310 euro, i contributi non possono essere “spalmati” in anni
diversi, anche se non interamente coperti, ma servono soltanto ad aumentare la misura
dell’assegno di pensione.

Fondo casalinghe: pensione di anzianità
Veniamo ora alle pensioni che è possibile ottenere: il primo trattamento è quello di
anzianità, che si può raggiungere a 57 anni di età, se si possiede almeno 5 anni di
contributi e l’assegno di pensione è pari ad almeno 1,2 volte l’assegno sociale, cioè a
537,68 euro.
Se la pensione non supera questa cifra, si deve attendere l’età per la pensione di
vecchiaia nella gestione casalinghe, che è attualmente pari a 65 anni e 7 mesi.
Fondo casalinghe: pensione di vecchiaia
Anche per la pensione di vecchiaia il minimo di contribuzione richiesto è pari a 5 anni,
mentre l’età minima per accedere al trattamento, come appena detto, è pari a 65 anni e 7
mesi.
Per ottenere la pensione di vecchiaia non è previsto, però, un ammontare minimo
dell’assegno, dunque ci si può pensionare con qualsiasi cifra.
Pensione casalinghe: come si calcola
Il calcolo della pensione, sia per la pensione di anzianità che per quella di vecchiaia,
viene effettuato col sistema contributivo (che si basa sui versamenti accantonati,
rivalutati secondo la media quinquennale del Pil e convertiti in assegno da un coefficiente
di trasformazione). Questa pensione non è integrabile al minimo.
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