CORSO DI FORMAZIONE
APE SOCIALE
Legge n. 232/2016

CHE COS’È L’APE SOCIALE
L’art.1 della Legge di Bilancio 2017, ha disposto l’applicazione di
una nuova indennità, prevista per coloro i quali si trovino in
determinate condizioni contributive ed anagrafiche, che li
accompagni fino al compimento dell’età della pensione di
vecchiaia (Legge n. 214 del 2011 c.d. Legge Fornero).

QUALI SONO LE GESTIONI DEI LAVORATORI
COINVOLTE?
• AGO – FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI E
GESTIONE SPECIALE LAVORATORI AUTONOMI
(commercianti - artigiani - cd / cm )
• FONDI ESCLUSIVI (ex Inpdap - ex Ipost )
• FONDI SOSTITUTIVI (Ferrotranvieri - Fondo volo - INPGI Enel - etc.)
• GESTIONE SEPARATA

REQUISITI DI ACCESSO PER APE SOCIALE
• Cittadini residenti in Italia
• Lavoratori che abbiano compiuto almeno 63 anni di età
Il requisito anagrafico potrà essere maturato entro la fine dell’anno di
presentazione della domanda

QUATTRO CONDIZIONI PER L’ACCESSO

• Categoria lettera A
• Categoria lettera B
• Categoria lettera C
• Categoria lettera D

CATEGORIA LETTERA A
I.

Siano in stato di disoccupazione
• cessati per licenziamento, anche collettivo
• dimissioni per giusta causa
• risoluzione consensuale art. 7 legge 15/07/1966
n.604
II. che abbiano concluso da almeno 3 mesi di godere
di prestazioni a sostegno del reddito (NaSPI,
mobilità).
N.B. Fanno eccezione lavoratori agricoli e i fruitori di ASDI
REQUISITO CONTRIBUTIVO RICHIESTO ALMENO 30 ANNI

CATEGORIA LETTERA B

Lavoratori o cittadini che assistano da almeno 6
mesi il coniuge, l’unito civilmente, un parente di primo
grado convivente con handicap in situazione di
gravità (art. 3 comma 3 Legge 104/92)
N.B. sono ammessi al beneficio anche i soggetti non
occupati, ma che possano far valere la condizione di
convivenza con uno dei familiari indicati e titolari di
handicap grave da almeno 6 mesi
REQUISITO CONTRIBUTIVO RICHIESTO ALMENO 30 ANNI

CATEGORIA LETTERA C

Abbiano una riduzione della capacità lavorativa uguale
o superiore al 74%, accertata dalle competenti
commissioni per il riconoscimento dell’invalidità
civile.
REQUISITO CONTRIBUTIVO RICHIESTO ALMENO 30 ANNI

CATEGORIA LETTERA D
Lavoratori dipendenti che, al momento della decorrenza
dell’APE sociale, risultino svolgere, da almeno 6 anni,
mansioni particolarmente gravose e pesanti in modo
continuativo senza interruzioni, ma altresì se ci fossero state
nell’arco dei 6 anni interruzioni per vari motivi purché
complessivamente non superiori a 12 mesi, è possibile in
quel caso recuperare i periodi di interruzione nel 7° anno
antecedente la domanda di APE Sociale, fermo restando che
si siano svolte lavorazioni gravose.
REQUISITO CONTRIBUTIVO RICHIESTO ALMENO 36 ANNI

CATEGORIA LETTERA D – MANSIONI GRAVOSE
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Operai dell’industria astrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici
Conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
Conciatori di pelli e di pellicce
Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
Conduttori di mezzi pesanti e camion
Professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro
organizzato in turni
Addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza
Insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori di asili nido
Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati
Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti

VALUTAZIONE REQUISITO CONTRIBUTIVO

• Si tiene conto di tutta la contribuzione (ivs e
figurativa) come nella vecchiaia
• Cumulabilità in tutte le gestioni comprese nelle
norma, solo per i periodi non coincidenti
• Non è possibile totalizzare con contribuzione estera
• Non rilevano ai fini del requisito contributivo le
maggiorazioni (es. 2 mesi per invalidi civili e 4 mesi
per ciechi assoluti e ipovedenti)

ESCLUSIONI E INCOMPATIBILITÀ
art. 2, comma 1 e art. 8, comma 3 del Decreto

• Non possono accedere i titolari di trattamento pensionistico diretto
• Incompatibile con NaSPI, ASDI e mobilità
• Incompatibile con indennizzo per cessazione di attività commerciale
Qualsiasi delle ipotesi riportate è ostativo dell’accesso all’Ape Sociale
PARTICOLARITÀ
Eventuali domande di NaSPI presentate dai titolari di Ape Sociale,
verranno rigettate
Fa eccezione l’indennità di disoccupazione agricola, per periodi
antecedenti alla decorrenza dell’Ape, con particolarità di slittamento
del pagamento della prestazione

DECADENZA E COMPATIBILITÀ
art. 8, comma 1 e 2 del Decreto
MOTIVI DI DECADENZA

COMPATIBILITÀ

Si diventa titolari di pensione anticipata

Pensione di reversibilità

Mancanza di residenza in Italia

Invalidità civile
Attività lavorativa in Italia o all’estero
• se dipendente o collaboratore con reddito ≤
8.000,00 lordi
• se autonomo ≤ 4.800,00 lordi
N.B. ai fini della verifica reddituale, rilevano solo i
redditi relativi ad attività svolta successivamente alla
decorrenza dell’Ape Sociale

Comunicare le cause di decadenza
entro 5 giorni

Comunicare il superamento dei limiti di
reddito entro 5 giorni

DECORSI I TERMINI DI COMUNICAZIONE, CON IL RECUPERO DEL
DEBITO, SARANNO DOVUTI ANCHE GLI INTERESSI LEGALI

DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DELLE
CONDIZIONI PER L’ACCESSO APE SOCIALE
Preliminarmente alla domanda di accesso al beneficio, è necessario inviare alla sede INPS competente la
domanda di verifica delle condizioni di accesso, che verificherà la sussistenza dei requisiti anche in
considerazione dei limiti di spesa previsti per il 2017 (300 milioni), 2018 (609 milioni) e 2019 (647 milioni)
AL MOMENTO DELLA DOMANDA DI ACCESSO DEVONO SUSSISTERE I SEGUENTI
REQUISITI:
• Il richiedente sia disoccupato ed abbia fruito integralmente della prestazione spettante
N.B. l’indennità ds agricola percepita nel corso del 2017 è ininfluente ai fini dell’Ape Sociale, in quanto
prestazione riferita ad eventi dell’anno precedente
• Il richiedente che assiste e convive da almeno 6 mesi con un soggetto affetto da handicap grave
• Il richiedente sia in possesso di una riduzione della capacità lavorativa ≥ 74%
• Il lavoratore svolga o abbia svolto in via continuativa una o più delle attività c.d. ‘gravose’
ALCUNI REQUISITI POSSONO ESSERE VALUTATI IN VIA PROSPETTICA, PURCHÈ
PERFEZIONATI ENTRO LA FINE DELL’ANNO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
• Requisito anagrafico dei 63 anni
• Anzianità contributiva dei 30 o 36 anni
• 6 anni di svolgimento dell’attività ‘gravosa’
• Trimestre di inoccupazione successivo alla fine della Naspi, nonché il termine di fruizione della Asdi

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA DI ACCESSO
Requisiti
entro il

Domanda di riconoscimento
condizioni entro il

Esito entro il

31/12/2017

15/07/2017

15/10/2017

31/12/2018

31/03/2018

31/07/2018

PRECISAZIONI:
Le domande di accesso al beneficio presentate in date successive al
15/07/2017 e 31/03/2018, se pervenute entro il 30 Novembre di ciascun anno,
potranno essere valutate ove residuino risorse economiche sufficienti

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
DISOCCUPATI – LETTERA A
Licenziamento

Lettera che provi tale cessazione

Dimissioni per giusta
causa

Lettera che provi tale cessazione

Risoluzione
consensuale

Verbale di accordo ai sensi dell’art.7 Lg.604 del 1966

Operai agricoli

Documentazione attestante cessazione rapporto di lavoro

Licenziamento

Lettera che provi tale cessazione

In tutte le casistiche, allegare autocertificazione ai sensi del DPR. n. 445/2000
con dichiarazione data e motivo cessazione

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
ASSISTENZA FAMILIARI PORTATORI DI HANDICAP – LETTERA B
1. Autocertificazione ai sensi del DPR. n.445/2000 in cui si dichiara di assistere e convivere
da almeno 6 mesi con il familiare affetto da handicap grave
2. Verbale rilasciato dalla Commissione medica degli invalidi civili che attesta lo stato di
Handicap grave
INVALIDI CIVILI IN MISURA NON INFERIORE AL 74% – LETTERA C
1. Verbale rilasciato dalla Commissione sanitarie competenti in materia di invalidità civile
2. Autocertificazione ai sensi del DPR. n.445/2000 con dichiarazione grado invalidità
PRESTATORI DI ATTIVITÀ GRAVOSE PER ALMENO 6 ANNI – LETTERA D
1. Dichiarazione del datore di lavoro mod. (AP116) e (AP117 per i lav. Domestici)
2. Contratto di lavoro o busta paga
3. Autocertificazione ai sensi del DPR. n.445/2000 con dichiarazione lavorazioni svolte
N.B. In caso di più di una lavorazione gravosa svolta negli ultimi 6 anni,
occorrerà una dichiarazione per ogni datore di lavoro
e relativo contratto/busta paga

MONITORAGGIO DOMANDE DI ACCESSO
L’INPS effettuerà il monitoraggio in base alla maggiore prossimità del
richiedente al requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia, a
parità di requisito avrà precedenza chi ha presentato prima la domanda di
accesso.
RISORSE NON SUFFICIENTI
Posticipo decorrenza degli esclusi

RISORSE RESIDUALI
Nuovo monitoraggio per le domande
post 15/07/2017 o 31/03/2018

Entro il 15/10/2017 ed entro il 30/06/2018 l’INPS dovrà comunicare
all’interessato l’esito dell’istruttoria, specificando l’eventuale decorrenza
dell’indennità, l’eventuale differimento della decorrenza o il rigetto della
domanda. Ove risultino risorse residuali, analoga comunicazione verrà
effettuata entro il 31 Dicembre di ciascun anno

PRESENTAZIONE DOMANDA DI ACCESSO AL
BENEFICIO
• La domanda di accesso al beneficio può essere contestuale alla domanda di
richiesta di verifica dei requisiti, se il soggetto può far valere a quella data già
tutti i requisiti previsti per l’accesso al beneficio, compresa la cessazione
dell’attività lavorativa
• In caso di domanda di accesso al beneficio, presentata successivamente all’esito
‘positivo’ del riconoscimento dei requisiti, l’interessato dovrà allegare
dichiarazione di atto notorio in cui conferma il permanere di tutti i requisiti
e le condizioni già maturate per l’acceso al beneficio o il perfezionamento degli
stessi
• L’indennità decorre dal primo giorno del mese successivo alla
presentazione della domanda di accesso al beneficio, il soggetto ovviamente non
deve risultare occupato al momento della decorrenza
• Decorrenza retrodatabile sino al 01/05/2017, per le sole domande
presentate entro il 30/11/2017, solo se maturati tutti i requisiti al
30/04/2017, compresa la cessazione dell’attività lavorativa

Erogazione indennità

12 mensilità

Importo indennità

Calcolata sulla base della contribuzione
esistente al momento della domanda,
entro il limite dei 1.500,00 euro lordi

In caso di cumulo con altre gestioni

Ogni gestione eroga il suo Pro quota, in
base ai periodi di contribuzione versata ed
applicando il relativo sistema di calcolo

Integrazione al trattamento minimo

Non previsto

ANF

Non previsto

Periodi di fruizione indennità

Non utili per il diritto a pensione
anticipata, ne’ coperti figurativamente

Reversibile

No

Detrazioni fiscali

Si, anche per carichi di famiglia
e l’INPS rilascia CU

CESSAZIONE E REVOCA DEL BENEFICIO
• Cessa il primo giorno del mese successivo al raggiungimento del
requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia
• Nel caso in cui il beneficio risulti erogato indebitamente per mancanza dei
requisiti fondamentali, la prestazione viene annullata dalla
decorrenza ( con relativo indebito e interessi legali)
• Nel caso in cui il soggetto divenga titolare di trattamento pensionistico
diretto, l’indennità cessa dalla decorrenza della nuova pensione
• Nel caso si superino i limiti di reddito previsti, la prestazione non è più
dovuta dall’inizio dell’anno (fondamentale in questi casi fornire una
dichiarazione anche presuntiva all’INPS, tempestivamente sul reddito che si
percepirà, chiedendo la revoca della prestazione)
• Se il soggetto cessa di risiedere in Italia, l’indennità cessa dal mese
successivo alla perdita della residenza

PARTICOLARITÀ DIPENDENTI ENTI PUBBLICI
Alla maturazione dei requisiti
anagrafici Pensione di Vecchiaia

Pagabile decorsi 12 mesi ed
entro i 3 mesi successivi

In caso di decadenza dell’indennità
per:
• Accesso pensione diretta
• Venir meno residenza in Italia
• Superamento limiti reddituali
• Decesso beneficiario

Pagabile decorsi 24 mesi ed entro i 3
mesi successivi

