
Direzione  Centrale  Entrate  

Direzione  Centrale  Tecnologia,  I nform at ica  e I nnovazione  

Direzione  Centrale  Organizzazione  e Com unicazione  I nterna  

Rom a,  1 1 - 0 6 - 2 0 2 2

Messaggio n.  2 3 7 8

OGGETTO: Rilascio  del nuovo applicat ivo  “Fondo di previdenza per  le  persone
che  svolgono lavori di cura non ret r ibuit i  derivant i  da  responsabilità
fam iliar i”.  Modalità  di pagam ento at t raverso il  Portale  dei Pagam ent i

  

1 .  Prem essa
 
Con  il  m essaggio n. 21118/ 2013,  nell’am bito del potenziam ento dei servizi  telem at ici
all’utenza,  in ot tem peranza alle norm e vigent i e nel r ispet to di quanto stabilito nelle
determ inazioni presidenziali n. 75  del 30  luglio 2010  e n. 277 del 24  giugno 2011,  nonché dei
pr incipi contenut i  nella circolare n. 169 del 31  dicem bre 2010,  è stato com unicato che le
dom ande di iscr izione al  “Fondo di previdenza per  le persone che svolgono lavori di cura non
ret r ibuit i derivant i  da responsabilità fam iliar i” ,  c.d.  Fondo Casalinghe e Casalinghi (di  seguito,
anche Fondo) , devono essere presentate esclusivam ente in via  telem at ica, previa
ident ificazione con le proprie credenziali,  at t raverso il  sito I nternet  dell’I st ituto  www.inps.it .
 
Con  il  presente m essaggio si illust rano le novità relat ive al  servizio telem at ico e le procedure
per  il  pagam ento online  dei cont r ibut i.
 
 
2 .  Presentazione della  dom anda diret tam ente  dal cit tadino  t ram ite  il  sito  w eb
 
L’applicat ivo è stato ogget to di reingegnerizzazione e la sezione dedicata alla presentazione
della dom anda di iscr izione al  “Fondo di previdenza per  le persone che svolgono lavori di cura
non  ret r ibuit i derivant i  da responsabilità fam iliar i”  è già disponibile sul sito internet  dell’I st ituto

 

http://www.inps.it/


www.inps.it ,  al  seguente percorso:  “Prestazioni e Servizi”  >  “Servizi”  >  “Fondo previdenza
casalinghe -  I scr izione (Cit tadino) ” .
 
Per  l’accesso al  servizio è r ichiesta l’autent icazione t ram ite SPI D (Sistem a Pubblico di I dent ità
Digitale)  alm eno di I I  livello,  CI E (Carta d’I dent ità Elet t ronica) ,  CNS (Carta Nazionale dei
Servizi) .
 
 
2 .1  Dom anda di iscr izione
 
I l  servizio consente al  cit tadino di presentare online  la  dom anda di iscr izione al  Fondo.  L’utente
è guidato a sot toscrivere le dichiarazioni  sost itut ive e l’inform at iva sul t rat tam ento dei dat i
personali.
 
A conclusione dell’operazione il  servizio rende disponibile la stam pa della r icevuta che cont iene
il  r iepilogo dei dat i  inserit i e il  codice ident ificat ivo della dom anda.
 
L’iscr izione ha effet to dalla conclusione con esito posit ivo delle operazioni previste dal servizio
online .
 
 
3 .  Presentazione della  dom anda t ram ite  Patronato
 
I l  servizio è disponibile anche per  i  Pat ronat i.
 
L’accesso è possibile at t raverso il  sito internet  dell’I st ituto  www.inps.it  al  seguente percorso:
“Prestazione e Servizi”  >  “Servizi”  >  “Fondo previdenza casalinghe -  I scr izione (Pat ronato) ” .
 
Gli operator i  di Pat ronato vi possono accedere secondo le consuete m odalità,  con la
dichiarazione esplicita di essere in possesso della delega a operare.
 
 
4 .  Accoglim ento im m ediato della  dom anda
 
Al  term ine della com pilazione da parte del cit tadino o del sogget to abilitato,  la dom anda è
acquisita autom at icam ente dalla procedura;  non  si rende,  di conseguenza, necessario alcun
adem pim ento da parte degli operator i  di Sede. La dom anda è accolta autom at icam ente se non
sono r ilevate condizioni ostat ive all’iscr izione al  Fondo.  I l  cit tadino appena iscr it to  pot rà iniziare
a effet tuare i  versam ent i  dopo avere r icevuto il  provvedim ento di accoglim ento della r ichiesta.
 
 
5 .  Valutazione  post icipata della  dom anda
 
Nell’eventualità che non  siano soddisfat t i tut t i  i  requisit i  necessari  all’accoglim ento im m ediato,
la dom anda è posta in stato “Da verificare” ,  per  perm et tere agli operator i  di Sede di espletare
gli ulter ior i cont rolli.  Al  term ine dell’ist rut tor ia il  r ichiedente r iceverà la com unicazione dell’esito
della verifica t ram ite let tera ordinaria,  in caso di accoglim ento, o  raccom andata, in caso di
reiezione.
 
A tale proposito si r icorda che,  a  part ire dall’1°  gennaio 2011,  è stato cost ituito il  Polo
specialist ico  per  le at t iv ità connesse alla r iscossione dei cont r ibut i,  alla gest ione delle posizioni
assicurat ive,  alla liquidazione ed eventuale r icost ituzione delle prestazioni  pensionist iche degli
iscr it t i  al  Fondo presso la Direzione provinciale di Terni  (circolare n. 137 del 3  novem bre
2010) .
 
 
 

http://www.inps.it/


6 .  Servizi  correlat i
 
Nella procedura sono disponibili  le  seguent i  sezioni:
 
-   “ I scr izione al  Fondo” ;
-   “La tua dom anda”  (alternat iva alla precedente sezione per  i  sogget t i  già iscr it t i) ;
-   “Archivio  Pagam ent i” .
 
 
7 .  I st ruzioni  procedurali per  gli operatori di Sede
 
Gli operator i  del Polo specialist ico  cost ituito presso la Direzione provinciale di Terni,  accedendo
alla procedura int ranet  di gest ione del Fondo Casalinghe e Casalinghi,  seguendo il  percorso
“Processi”  >  “Sogget to cont r ibuente”  >  “Cont r ibut i  Minori” ,  visualizzano un m essaggio che
riporta l’avvenuta r icezione telem at ica di nuove dom ande e possono quindi visionare le
r ichieste pervenute e provvedere alla loro definizione secondo le consuete m odalità.
 
Per  tut te le alt re Sedi,  accedendo alla m edesim a procedura,  sono disponibili  le  seguent i
funzioni:
 

visualizzazione delle inform azioni sullo stato delle dom ande;
visualizzazione delle inform azioni sullo stato dei pagam ent i;
stam pa dell’avviso di pagam ento PagoPA su  indicazioni fornite dall’utente.

 
 
8 .  Pagam ento  contr ibut i
 
Le procedure inform at iche afferent i  ai  cont r ibut i per  gli iscr it t i  al  Fondo Casalinghe e Casalinghi
sono state im plem entate per  consent ire il  pagam ento at t raverso la piat taform a “Nodo dei
Pagam ent i”  t ram ite avviso di pagam ento PagoPA (art .  5  del D.lgs 7 m arzo 2005,  n. 82,  recante
– “Codice dell’am m inist razione digitale” ) .
 
Nel  Portale dei Pagam ent i,  con accesso dalla hom e page del sito www.inps.it ,  è presente una
sezione dedicata al  Fondo Casalinghe e Casalinghi.
 
All’interno,  la navigazione è consent ita con autent icazione at t raverso le proprie credenziali,
SPI D (Sistem a Pubblico di I dent ità  Digitale) ,  CI E (Carta di I dent ità  Elet t ronica)  e CNS (Carta
Nazionale dei Servizi) .  I n alternat iva,  è sufficiente inserire il  proprio codice fiscale e il  Codice
Fondo.
 
Dal Portale dei Pagam ent i è possibile:
 
-             com pilare e stam pare gli avvisi di pagam ento PagoPA;
-             eseguire il  pagam ento dei cont r ibut i online  ut ilizzando paga online  PagoPA;
-             v isualizzare e stam pare le r icevute di pagam ent i effet tuat i t ram ite PagoPA.
 
I l  versam ento può essere effet tuato in qualsiasi m om ento dell’anno e con im porto libero,  anche
se la soglia m inim a per  l’accredito di un m ese di cont r ibuzione è di 25,82 euro.  Per  conoscere
l’im porto e il  num ero di cont r ibut i ( in  m esi)  che l’I NPS accrediterà ogni  anno,  quindi,  è
sufficiente dividere la cifra com plessiva versata nell’anno di r ifer im ento per  25,82 euro.
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