APE SOCIALE
Ciao.
Ci riferiamo a quanto previsto dalla Legge di Bilancio e Stabilità e di quanto
successivamente pubblicato con apposito Decreto, per segnalarti che in data 16.06.17 è
stata emanata apposita circolare Inps con le prime istruzioni circa l’attuazione delle
disposizioni previste per l’Anticipo Pensionistico Sociale che avrà carattere sperimentale per
il periodo 1° maggio 2017 – 31 dicembre 2018.
Riportiamo qui di seguito i punti principali relativi ai requisiti ed alle modalità di richiesta
per potervi beneficiare.
I soggetti aventi diritto sono tutti i lavoratori dipendenti che:
 abbiano compiuto almeno 63 anni di età
e che
 siano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro
(per qualsiasi motivo) con un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
oppure
 assistano da almeno sei mesi il coniuge, l’unito civilmente, un parente di primo
grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e siano in possesso di un’anzianità
contributiva di almeno 30 anni;
oppure
 abbiano una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%,
accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile e
siano in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni.

In possesso dei predetti requisiti risulterà possibile effettuare sia la domanda per il
riconoscimento delle condizioni sia quella per la fruizione dell’APE, tramite i nostri Patronati
CISL entro il 15 Luglio 2017.
Coloro che matureranno i requisiti successivamente ma non oltre il 31.12.2018, potranno
posticipare tale termine al 31 Marzo 2018.
Entro il 15 ottobre 2017 ed entro il 30 giugno dell’anno 2018 l’Inps comunicherà
all’interessato l’esito della domanda.
In caso di esito positivo l’indennità dell’APE sociale decorrerà dal primo giorno del mese
successivo alla presentazione della domanda di accesso al beneficio.
L'indennità verrà erogata mensilmente su dodici mensilità e sarà pari all'importo della rata
mensile della pensione calcolata sulla base della contribuzione esistente.
La rata non potrà, in ogni caso, superare l'importo massimo mensile previsto ossia Euro
1.500 lordi.
Tale importo rimarrà cristallizzato per tutto il periodo ossia dal percepimento dello stesso
e sino all’accesso al trattamento di pensione.
Come sempre, restiamo a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Un caro saluto.
Mimmo Iodice
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