
APE SOCIALE 

(in via sperimentale fino al 31/12/2018) 
 
 
 

 
 

 
L’APE Sociale è una indennità erogata a carico dello Stato in 12 Mensilità fino al compimento 

dell’età di vecchiaia, l’importo è pari alla rata mensile di pensione di vecchiaia calcolata al 

momento della domanda. L’importo non può in ogni caso superare il limite massimo di €. 

1.500,00 lordi mensili. 

 

 

 

REQUISITI INDISPENSABILI: 

 almeno 63 anni di età; 

 almeno 30 anni di anzianità contributiva; per i lavoratori che svolgono le attività di cui 

all’allegato A del DPCM l’anzianità contributiva minima richiesta è di 36 anni; 

 non essere titolari di alcuna pensione diretta. 

L’accesso al beneficio è inoltre subordinato alla cessazione di attività di lavoro dipendente, 

autonomo e parasubordinato svolta in Italia o all’estero. 

 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti sui requisiti e le condizioni per poter beneficiare del 

pensionamento precoce è possibile rivolgersi a tutti gli Uffici del Patronato INAPA di 

Taranto. 



ATTENZIONE ALLA SCADENZA DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 

 
 Per i soggetti che hanno maturato o matureranno i relativi requisiti entro il 31 Dicembre 

2017 la domanda scade il 15 Luglio 2017 (chi presenta in ritardo ma entro il 30/11/17 

potrà comunque accedere al beneficio ma in graduatoria finirà dopo tutti coloro che hanno 

presentato la domanda entro il 15/07). 

Inoltre per coloro che presentano la domanda entro il 15/07/2017 riceveranno risposta 

dall’INPS entro il 15/10/2017, altrimenti  riceveranno risposta entro il 31/12/2017. 

 Per i soggetti che matureranno i requisiti entro l’anno 2018 la domanda scade  il  31 

Marzo 2018 (chi presenta in ritardo ma entro il 30/11/2018 andrà in graduatoria dopo tutti 

coloro che hanno presentato la domanda entro il 31/03). 

Inoltre per coloro che presentano richiesta entro il 31/03/18 riceveranno risposta dall’INPS 

entro il 30/06/2018, altrimenti entro il 31/12/2018. 

 

 

 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 

 
La domanda, per adesso, si può inoltrare  solo dal sito INPS. 

Per presentare la domanda di RICONOSCIMENTO dei requisiti NON è necessario né aver 

già cessato, né aver già compiuto 63 anni, né aver maturato 30/36 anni di contributi, né aver 

già passato i tre mesi post indennità di disoccupazione in quanto tutti questi requisiti  

dovranno essere perfezionati entro il 31/12 dell’anno. 

 

 

 
 

MONITORAGGIO E CRITERI ORDINATORI: 

 
Il criterio ordinatorio con cui verranno ammessi al beneficio è in base alla maggior prossimità al 

requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia. A parità di requisito rileva la data di 

presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso la beneficio. 



COMPATIBILITÀ ATTIVITÀ LAVORATIVA: 

 
Una volta ottenuta l’APE Sociale, il beneficiario può svolgere un’attività lavorativa in Italia o 

all’Estero purché i redditi (considerati al lordo sia delle imposte che dei contributi previdenziali e 

assistenziali dovuti dal lavoratore) da lavoro dipendente o da CoCoCo percepiti nell’anno NON 

superino gli 8.000 euro, e quelli derivanti da lavoro autonomo non superino i 4800,00. 

Nel caso il beneficio abbia decorrenza in corso d’anno, il reddito da valutare è solo quello ottenuto 

successivamente alla decorrenza del beneficio. 

 

 

 

 

Tutte le informazioni e le eventuali domande al nostro Patronato 
 


