Cos’è l’APE SOCIALE

Periodo di applicazione

Durata APE Sociale

Importo APE Sociale

È una INDENNITA’ di natura
ASSISTENZIALE
In via sperimentale, dal 1° maggio 2017 al
31 dicembre 2018

è interamente a CARICO dello
STATO
è il periodo entro il quale è necessario trovarsi nelle
«condizioni» e possedere i requisiti di età e contributivi

Corrisposta per un periodo MASSIMO di 3 anni e 7 mesi
Fino all’età prevista per il conseguimento della Pensione di vecchiaia

66 anni e 7 mesi (uomini tutti e
donne pubblico)
65 anni e 7 mesi (donne privato)

o fino al raggiungimento dei requisiti per la Pensione anticipata

Anzianità Contributiva: Uomini
42 anni e 10 mesi; Donne 41
anni e 10 mesi

Pari all’importo della rata mensile della pensione calcolata al
momento della domanda per l’accesso alla prestazione
se l’importo della prestazione pensionistica mensile è inferiore
a 1.500 euro si percepisce l’equivalente della pensione
se l’importo della prestazione pensionistica mensile è pari o
superiore a 1.500 euro si percepiscono 1.500 euro

è corrisposta
ogni mese per 12
mensilità
nell’anno

APE Sociale - Caratteristiche

durante il periodo di godimento NON spetta contribuzione
figurativa e lo stesso NON è utile per il diritto a pensione

NON è reversibile ai superstiti

NON da diritto agli assegni per il
nucleo familiare

Chi può conseguire l’APE Sociale
Lavoratore dipendente pubblico e privato, lavoratore autonomo e lavoratore iscritto
alla gestione separata
Che ha cessato l’attività lavorativa
Non è titolare di un trattamento pensionistico diretto
Con età minima di 63 anni
e si trovi in una delle seguenti Condizioni e con Requisiti contributivi minimi

a) Disoccupati per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito
della procedura obbligatoria di conciliazione prevista per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo di cui all’art.
7 L. 604/1966 (purché abbiano concluso di percepire, da almeno 3 mesi, dell’intera prestazione per disoccupazione)

b) Al momento della richiesta, assiste da almeno 6 mesi il coniuge, la persona in unione civile o un parente di primo
grado, convivente, con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, L. n. 104/1992

Anzianità
contributiva
minima 30 anni

c) È riconosciuto invalido civile con un grado di invalidità pari o superiore al 74%

d) Lavoratore dipendente che, alla data della domanda di accesso all’APE Sociale, svolge da almeno 6 anni, in via
continuativa, una o più delle attività di cui alla Tabella A (di seguito)

Anzianità
contributiva
minima 36 anni

Tabella A [attività di cui al punto d)]
Operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici
Conduttori di gru o 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
Personale delle professioni sanitarie infermieristiche (DM Sanità 14/9/1994 n. 739) ed ostetriche (DM Sanità 14/9/1994 n.
740) con lavoro organizzato in turni nelle strutture ospedaliere
Addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza
Insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido [l’ambito della scuola di infanzia comprende: a. servizi
educativi per l’infanzia (articolati in: nido e micronido; servizi integrativi; sezioni primavera) b. scuole dell’infanzia statali e
paritarie]
Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati
Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti

Quando presentare
la domanda per
l’accesso all’APE
Sociale

il
LAVORATORE

entro il 15 luglio 2017 per i soggetti che entro il 31 dicembre 2017
si trovano o verranno a trovarsi in una delle condizioni: a), b), c), d)

presenta la domanda all’INPS – esclusivamente in via telematica,
direttamente o tramite un Patronato - per il riconoscimento delle
«condizioni» di cui ai punti: a), b), c), d) - Con allegata documentazione
attestante almeno una delle predette «condizioni»

l’INPS

ricevuta la domanda, rilascia una ricevuta con
annotazione della data e dell’ora di ricezione

l’INPS

comunica entro il 15 ottobre 2017 e entro il
30 giugno 2018

entro il 31 marzo 2018 per i soggetti che nel corso del 2018
verranno a trovarsi in una delle condizioni: a), b), c), d)

Premesso che una delle «condizioni» di cui ai punti: a), b), c),
d) devono essersi realizzate al momento della presentazione
della domanda

i requisiti minimi di età anagrafica e anzianità contributiva
devono comunque maturare entro la fine dell’anno in corso
al momento di presentazione della domanda: entro il
31/12/2017 per le domande presentate nel 2017, entro il
31/12/2018 per le domande presentate nel 2018

il riconoscimento delle condizioni con indicazione della prima decorrenza utile, qualora a
tale data sia confermata la sussistenza delle condizioni e la relativa copertura finanziaria
il riconoscimento delle condizioni con differimento della decorrenza dell’APE Sociale in
ragione dell’insufficiente copertura finanziaria
il rigetto della domanda qualora non sussistono le necessarie condizioni

APE Sociale =
Reddito

ai fini fiscali l’APE Sociale è considerata Reddito, l’INPS in qualità di sostituto di imposta effettua il prelievo Irpef, riconosce le detrazioni d’imposta
per reddito, le detrazioni per carichi di famiglia e effettua il conguaglio fiscale di fine anno e rilascia la Certificazione Unica dei redditi

accertata l’esistenza di almeno una delle condizioni
di cui ai punti: a), b), c), d) e verificata la
maturazione dei requisiti di età e di contribuzione

l’INPS

Accoglie le domande fino a
concorrenza degli
stanziamenti annuali previsti

è compatibile con lo svolgimento di attività di lavoro dipendente o da
collaborazione coordinata e continuativa che danno titolo ad un
reddito annuo non superiore a 8.000 euro (al lordo delle imposte e dei
contributi previdenziali a carico del lavoratore)

l’APE Sociale

Corrisponde l’APE Sociale dal primo giorno
del mese successivo la maturazione dei
requisiti di età e di contribuzione

è compatibile con lo svolgimento di attività di lavoro
autonomo che dà titolo ad un reddito annuo non
superiore a 4.800 euro (al lordo delle imposte e dei
contributi previdenziali a carico del lavoratore)

in caso di superamento di tali limiti annui, l’APE sociale percepita nel corso dello stesso anno diviene INDEBITA e l’INPS procede al recupero
del relativo importo

DECADENZA
dall’APE Sociale

il TITOLARE dell’APE Sociale decade dal diritto all’INDENNITA’ alla data di
decorrenza del trattamento di pensione anticipato

Domande presentate dopo il 15 luglio 2017 e non oltre il 30 novembre 2017 Domande presentate dopo il 31 marzo 2018 e non oltre il 30 novembre 2018

L’INPS le prenderà in considerazione solo se residueranno risorse dopo l’accoglimento, nel limite degli
stanziamenti, delle richieste prodotte entro i termini del 15 luglio per l’anno 2017 e entro il 31 marzo per
l’anno 2018

Stanziamenti per l’APE Sociale
Anno 2017: 300
milioni di euro

Anno 2018: 609
milioni di euro

Anno 2019: 647
milioni di euro

Anno 2020: 462
milioni di euro

Anno 2021: 280
milioni di euro

Anno 2022: 83
milioni di euro

Anno 2023: 8
milioni di euro

Tabella importi APE Sociale
Ape sociale Mensile
lordo Irpef

Ape Sociale Mensile Ape Sociale Mensile netto Irpef +
netto Irpef *
Bonus fiscale (80 euro)

€ 1.500,00

€ 1.264,00

€ 1.344,00

€ 1.400,00

€ 1.191,00

€ 1.271,00

€ 1.300,00

€ 1.118,00

€ 1.198,00

€ 1.200,00

€ 1.043,00

€ 1.123,00

€ 1.100,00

€ 966,00

€ 1.046,00

€ 1.000,00

€ 889,00

€ 969,00

€ 900,00

€ 812,00

€ 892,00

* Applicate le detrazioni da reddito da lavoro dipendente

