
PREVIDENZA ED ASSICURAZIONI SOCIALI 

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 1993, n. 3 

Istituzione dell’assicurazione regionale volontaria par la pensiona alle 
persone casalinghe 

IL CONSIGLIO REGIONALE 

ha approvato 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

pr0mu1ga 

la seguente legge: 

TITOLO 1 

Disposizioni generali 

CAPO 1 

Principi organizzativi e delega di funzioni 

Art. 1 

(Obiettivi) 

1. In attuazione dell’articolo 6 dello Statuto speciale di autono- 

mia e con riferimento all’articolo 5 della legge regionale 24 maggi” 

1992, n. 4, concernente «Interventi in materia di previdenza inte- 

grativa», la Regione Trentino-Alto Adige riconosce l’attività casalti- 

ga come lavoro a tutti gli effetti, meritevole di adeguata tutela pre- 

videnziale. 

Art. 2 

(Delega delle funzioni amministrative) 

1. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente 

legge, le funzioni amministrative concernenti la realizzazione degli 

interventi previdenziali sono delegate alle Province autonome di 

Trento e di Bolzano, che le esercitano con le stesse modalità previste 

dall’articolo 2 della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, concer- 

nente «Interventi in materia di previdenza integrativa». 

2. Le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, 

con propri atti legislativi e regolamentari, a disciplinare le modalità 

di erogazione delle prestazioni e quanto altro attiene all’esercizio 

delle funzioni delegate. 

3. La Giunta regionale si sostituisce alle Giunte provinciali nel- 

l’esercizio delle funzioni delegate in caso di persistente inattività o 

di violazione della presente legge. 
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4. Per gli atti emanati nell’esercizio di funzioni amministrative 

delegate con la presente legge ,+ amtmsso ricorso entro sessanta gior- 

ni alla Giunta provinciale territorialmente competente, la quale de- 

cide in via definitiva. 

Art. 3 

(Rapporti jìnanziari) 

1. Al fine di stabilire un raccordo per gli aspetti finanziari n- 

lativi alla gestione delegata della presente legge, le Province autono- 

me di Trento e di Bolzano trasmettono alla Regione un programma 

finanziario annuale e triennale concernente gli oneri previsti per l’e- 

sercizio delle funzioni delegate ai sensi dell’articolo 2. 

2. La Giunta regionale, visto il programma finanziario annuale 

e triennale di cui al comma 1, sentito il parere della commissione di 

cui all’articolo 6 della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, concer- 

nente «Interventi in materia di previdenza integrativa», propone an- 

nualmente al Consiglio regionale l’ammontare del fondo per l’eser- 

cizio delle funzioni delegate alle Province autonome ai sensi dell’ar- 

ticolo 2. 

3. Con legge di bilancio viene approvato l’ammontare del fondo 

e alla ripartizione del medesimo provvede la Giunta regionale secon- 

do quanto previsto dall’articolo 14. 

4. Ai flni del riscontro del corretto utilizzo vincolato dei fon- 

di regionali, le Province autonome trasmettono alla Regione, en- 

tro il mese di aprile, il conto consuntivo della gestione riferito 

all’anno solare immediatamente precedente. 

5. La liquidazione dei finanziamenti avviene in unica rata an- 

ticipata. 

6. 1 finanziamenti non utilizzati nell’anno di riferimento sono 

restituiti alla Regione. Eventuali disavanzi di gestione troveranno 

opportuno nptano 
i 

nel1 ambito della assegnazione finanziaria relati- 

va all’anno successivo. 

Art. 4 

(Istituzione dell’assicurazione regionale volontaria per Zn 

pensione alle persone casalinghe) 

1. A decorrere dal 1” gennaio 1993 6 istituita, ad integrazione 

della legge 5 marzo 1963, n. 389, l’assicurazione regionale volontaria 

per la corresponsione della pensione a favore delle persone casalin- 

ghe, iscritte agli Albi provinciali di cui all’articolo 8 della legge re- 

gionale 24 maggio 1992, n. 4, concernente «Interventi in materia di 

previdenza integrativan. 

2. L’assicurazione medesima è organizzata su base volontaria. 

L’adesione avviene a domanda della persona interessata. 
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Art. 5 

(Contribuzione) 

1. Le persone casalinghe iscritte all’assicurazione regionale di cui 

all’articolo 4 sono tenute a versare alla Provincia autonoma trrritorial- 

mente competente, entro il primo trimestre delTarmo di riferimento, 

una contribuzione pari a quella prevista per il pagamento dei versa- 

menti volontari all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) 

del settore servizi domestici, maggiorata del 20 per cento. 

2. In caso di eventuali ritardi nei versamenti o di mancati ver- 

samenti si applica la normativa relativa ai versamenti volontari al- 

I’INPS per la costituzione della pensione di vecchiaia. 

Art. 6 

(Istituzione dei conti individuali) 

1. La contribuzione versata da ogni assicurato concorre a for- 

mare i singoli conti individuali. 

Art. 7 

(Decorrenza della pensione regionale) 

1. La pensione regionale spetta agli assicurati che abbiano com- 

piuto l’età di sessantacinque anni e che possano far valere almeno 

quindici anni di contribuzione all’assicurazione regionale. 

Art. 8 

(Misura della pensione regionale) 

1. Al perfezionamento dei requisiti di cui all’articolo 7, è cot--. 

risposta, in tredici mensilità, una prnsionc di vecchiaia, a domanda,, 

con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello dii 

compimento dell’età pensionabile. 

2. L’ammontare della pensione 1: determinato convertendo im 

rendita vitalizia i contributi risultanti sul conto individuale di cuii 

all’articolo 6, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale: 

per le pensioni della previdenza sociale. La pensione 6 corrispostal 

in rate bimestrali anticipate. 

3. La rendita è integrata al trattamento minimo INPS con le: 

stesse norme e modalità previste dalla legge 11 novembre 1983, n.. 

638 e successive modificazioni ed integrazioni. 

4. La pensione regionale di vecchiaia, che non riveste i caratterii 

della reversibilità, è soggetta alla disciplina della perequazione au-- 

tornatica, secondo le disposizioni vigenti. 

5. In caso di decesso anteriore al termine di maturazione del1 

diritto a pensione della persona iscritta all’assicurazione regionale,: 

qualora la stessa abbia versato il contributo previsto per un periodo] 
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di almeno cinque anni, si procede alla liquidazione «una tantum>> 

di una somma pari all’importo dei contributi versati a favore del 

coniuge superstite, dei figli od equiparati minorenni, 0 maggiorenni 

se inabili, o delle eventuali altre persone a carico comprese nel “u- 

cleo familiare. 

Art. 9 

(Mancato compimento del periodo minimo di contribuzione) 

1. 1 contributi che “on risultano utili ai fini del compimento del 

periodo minimo previsto dall’articolo 7 vengono incamerati nel fon- 

do di cui all’articolo 10. 

Art. 10 

(Fondo pensioni) 

1. 1 contributi versati dalle persone casalinghe per l’assicura- 

zione regionale e gli importi messi a disposizione ai medesimi fini 

dalla R egione costituiscono un apposito fondo pensioni necessario 

per gli interventi previsti. 

Art. 11 

(Norma transitoria) 

1. In fase di prima applicazione, le persone casalinghe nate fra 

il 1” gennaio 1932 ed il 31 dicembre 1942 possono iscriversi all’as- 

sicurazione regionale versando, annualmente fino al srssantacinque- 

sima anno d’età, un contributo pari a quello previsto dall’articolo 

5, moltiplicato per quindici e diviso per il ““mero degli anni di con- 

tribuzione mancanti. 

Art. 12 

(Relazione annuale) 

1. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio una 

relazione sullo stato di attuazione e sull’andamento della spesa della 

presente legge. 

Art. 13 

(Proroga di termini) 

1. Al comma 1 e al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 

19 ottobre 1992, n. 8 le parole «entro il 31 gennaio 1993>a sono SC>- 

stituite dalle parole «entro il 30 aprile 1993». 
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2. Il termine di scadenza del 31 dicembre 1992 stabilito per l’a- 

desione e la contribuzione, a valere per l’anno 1993, per gli inter- 

venti assicurativi previsti dalla legge regionale 24 maggio 1992, n. 4 

6 prorogato al 30 aprile 1993. 1 suddetti adempimenti devono co- 

munque essere effettuati anteriormente al verificarsi degli eventi che 

danno titolo agli interventi medesimi. 

3. Al comma 1 dell’articolo 33 della legge regionale 24 maggio 

1992, n. 4 le parole ael periodo dal 1” gennaio 1992 alla data di 

entrata in vigore della presente legge ,, sono sostituite dalle parole 

aell’anno 1992». 

Art. 14 

(Norma jinanziaria) 

1. All’onere per l’attuazione della presente legge, valutato in 

lire 26 miliardi e 100 milioni in ragione d’anno, si provvede per 

l’esercizio 1993 mediante prelevamento di pari importo dal fondo 

globale iscritto al capitolo 670 dello stato di previsione della epesa 

per l’esercizio finanziario medesima. 

2. All’onere relativo agli esercizi successivi si provvederà con 

legge di bilancio, ai sensi dell’articolo 7 e nei limiti previsti dall’ar- 

ticolo 14 della legge regionale 10 maggio 1991, n. 10, concernente 

<<Norme in materia di bilancio e sulla contabilità generale della Re- 

gione>~ 

3. L’importo di cui al comma 1 viene annualmente ripartito fra 

le Province autonome di Trento e Bolzano in proporzione al numero 

di persone casalinghe presenti sul rispettivo territorio. 

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della 

R+OIle. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla 

osservare come legge della Regione. 

Trento, 28 febbraio 1993 

Il Presidente deh Giunta Regionale 

ANDREOLLI 

Visto: 

p. Il Commissari~o del Governo 

per la Provincia di Trento 

C.A. Camper 

NOTE 

Il testo delle note qui puhllicato 6 stato redatto ai sensi dell’art. 10, commi 
2 e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo 
fine di facilitare la lettura delle dispsizinni di legge modificate o alle quali è opet 
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rato il rinvio. Restano invariati il valore c l’efficacia degli atti le@slativi qui tra- 

scritti 0 menzionati. 

Nota all’art. I 

L’art. 6 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, rccantr «Approvazione del testo 

unico drllc leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto 

Adige,,, recita: 

<Art. 6 Nelle materie concernenti la previdenza P le assicurazioni sociali, 

la regione ha facoltà di emanare norme legislative allo scopo di integrare le di- 

sposizioni delle leggi dello Stato, ed ha facoltà di costituire appositi istituti auto- 

nomi 0 agevolarne l’istituzione. 

Le casse mutue malattia esistenti ncll a rc@one, che siano state fuse ncll’kti- 

tuta per l’assistenza di malattia ai lavoratori, possono esscrc ricostituite dal Con- 

siglio regionale, salvo il regolamento dei rapporti patrimoniali. 

Le prestazioni di dette casse mutue a favore degli interessati non possono 

esscrc inferiori a quelle dell’istituto predcttw. 

L’art. 5 della legge rrgionalc 24 maggio 1992, n. 4, conccrncntr &tcrventi 

in materia di previdenza integrativa recita: 

<<Art. S 1. Avuto ri~wardn al riconoscimento della funzione della famigEa 

per la cura F l’cducazionc dei figli, la Regione riconosce il lavoro casalingo fra le 

attività che concorrono al bcncssrrr ed al progresso della società. 

2. Nrll’amhito dcllc propric competenze la Rcgionc integra con la prcsentc 

legge la normativa statale v&nte in materia di previdenza, istituendo in via prio- 

ritaria le forme di prrvidcnza volte alla tutela del lavoro casalingo e al sostegno 

della famiglia nello svolgimento della sua funzione sociale». 

Nota all’art. 2 

L’articolo 2 della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, prevede che Ir due 

Province Autonome possano esercitare le funzioni amministrative dclcgate edirct- 

tamcnte tramite proprie strutture provinciali, o mediante convenzione con enti 

previdenziali nazionali o con istituti assicurativi, fatto salvo quanto previsto dal 

Decreto del Presidente della Rcpuhblica 6 gennaio 1978, n. .58x. 

Nota all’art. 3 

Art. 6 L.R. n. 4192 1.a Commissione regionale per la previdenza sociale, 

prevista dall’art. 6 della legge regionalc 24 maggio 1992, n. 4, & organo consultivo 

della Giunta regionale nelle matrric concernenti la prcvidcnza. 

Nota all’art. 4 

La legge 5 marzo 1963, n. 389, istituisce la <<Mutualità pcnsionb a favore 

delle casalinghe, prevedendo che le pwsnnc interessate devono rivolgcrc do- 

manda all’I.N.P.S., indicando l’importo della pcnsionc che desiderano CO- 

stituirni al raggiungimento del 65- anno d’età. In hase all’importo indicato 

viene calcolato il contributo mensile che la persona casalinga è tenuta a 

versare. 

- L’art. 8 della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, istituisce gli Alhi pro- 

vinciali delle pcrsonc casalinghe, prevedendo i requisiti per l’iscrizione agli 

stessi. 
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Nota all’art. 5 

In hase alle tabelle emanate dall’l.N.P.S., la somma richiesta annuabm 

per il pagamento dei versamenti volontari del settore servizi domestici aunmo 

annualmente a circa Lire 1.390.000. 

L’aumento di tale importo in misura del 20% rende la contribuzione ric 

sta pari a lire 1.668.000. 

Nota all’art. 8 

La legge 11 novembre 1983, n. 638, h a convertito in legge il decreto-b 

12 setteml~re 1983, n. 463, recante <<Misure urgenti in materia previdenzia 

sanitaria e per il contenimento della spesa pnbblican. L’art. 6 di tale decr, 

modificato dalle recenti disposizioni in materia di previdenza, prevede che 1 

trgrasione al trattamento minimo della pensione non spetta, nel caso di pe 

ne non coniugate, ai soggetti che posseggono redditi propri assoggettabili 

I’IRPEF per un importo superiore a due volte l’ammontare annuo del tra 

mento minimo stesso e, nel caso di persone coniugate, ai soggetti che pos 

gonu redditi propri per un importo superiore a quello sopra descritto on 

redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a tre VOII 

trattamento minimo medesimo. 

Nota all’art. 13 

Il conuna 1 ed il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 19 ottobre 1’ 

n. 8, ~~Pruroga dei termini di cui alla legge regionale 24 maggio 1992, n. 

recante eInterventi in materia d’ 1 prewdenza integrativa» recitano: 

‘~1. Al cumma 2 dell’articolo 27, al ~onun~ 2 dell’articolo 30 ed al comn 

dell’articolo 33 della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, recante “Interu 

in materia di previdenza integrativa”, le parole “entro novanta giorni dalla 

ta di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle parole ‘“c 

il 31 gennaio 1993”. 

2. Al comma 1 dell’articolo 33 della legge medesima, le parole “entro IIUYI 

giorni dalla data in vigore della legge medesima” sono sostituite dalle pa 

“entro il 31 gennaio 1993”.n 

- Il termine di scadenza del 31 dicembre 1992 era stabilito per l’adesione 

contribuzione ai fini della copertura assicurativa per l’anno 1993 per il 

di degenza ospedaliera dovuta a malattia e di infortunio domestico. 

Il comma 1 dell’articolo 33 della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4 re< 

.l. In fase di prima applicazione ed in deroga alle disposizioni di cui alla 

sente legge, le prestazioni previste dagli articoli 10, 14, 18, 23 e 28 sono 

tesse per tutti gli eventi verificatisi nel periodo dal l* gennaio 1992 alla 

di entrata in vigore della presente legge, su domanda da presentarsi alla : 

vincia autonoma territorialmente competente entro novanta giorni dalla 

di entrata in vigore della legge medesima. La relativa documentazione 

prodotta secondo le modalità previste dalle Province autonome per i sia 

interventi. u 

Nota dI’art. 14 

- L’articolo 7 della legge regionale 9 maggio 1991, 11. 10, recante ~<Notm 

materia di bilancio e sulla contabilità generale della Regione~ recita: 

Art. 7 Leggi che disciplinano spese 

1. 1 disegni di legge che comportano nuove e maggiori spese, ovvero dim 

zione di entrate devono estere corredati da una scheda di analisi e va1 
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zioni che ne qualifichi gli oneri complessivi in relazione agli obiettivi pre- 

visti. 

2. Le leggi regionali che prevedono attività o interventi a carattere continua- 

tivo o ricorrente determinano di norma l’onere relativo al primo anno P 

l’onere a regime; possono rinviare inoltre a 11 legge di bilancio annuale la a 

determinazione dell’entità della relativa spesa. 

3. 1.c leggi che dispongono spese a carattere pluriennale quantificano sia l’o- 

nere relativo al primo anno di applicazione, sia la spesa complessiva, rio- 

viando alla legge di bilancio annuale l’indicazione delle quote destinate a 

gravare su ciascuno degli anni successivi. 

4. Lu Giunta rrgjonalr puti stipulare contratti o comunque asiutncrc impegni 

nei limiti dell’intera spesa autorizzata dalle leggi di coi al prcsrnte articolo. 

1 relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei limiti delle au- 

torizzazioni annuali di bilancio. » 

- 1,‘articolo 14 della stecca legge recita: 

-Art. 14 F.quilibrio del bilancio di competenza c di cassa. 

1. Nel bilancio annuale il totale delle spese di cui si autorizza l’impegno, au- 

mentato dell’eventuale disavanzo di consuntivo, deve essere uguale al totale 

delle entrate di cui si prevede l’accertamento, comprese quelle derivanti 

dai nuovi mutui t: prestiti regolarmente autorizzati, aumentato drll’even- 

tu& OVBIILU di consuntivo. 

2. Nel bilancio annuale il totale drlle spese di cui si autorizza il pagamento 

non può superare il totale delle entrate di cui si prevede la riscossione, 

tenendo conto dei presunti saldi iniziali di cassa. 

3. Nel bilancio annuale il totale delle spese correnti e dclk spese per il rim- 

borso di prestiti e mutui non può superare il totale delle entrate iscritte 

nei primi due titoli previsti dall’articolo 16, escluse 1 e PVCII ua 1 entrate in t 1’ 

essi previste relative ad assegnazioni statali destinate al finanziamento di 

spese in conto capitalen. 
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