Come Anticipare la Pensione
nella fase di Covid 19
COS’E’:

E’ un’indennità di natura
assistenziale a carico dello Stato
erogata dall’Inps a soggetti in
stato di bisogno che abbiano
compiuto almeno 63 anni di
età. L’indennità è corrisposta, a
domanda, fino al raggiungimento
dell’età prevista per la pensione
di vecchiaia o dei requisiti per la
pensione anticipata.

I REQUISITI:

Per ottenere l’indennità è necessario
avere, al momento della richiesta, i
seguenti requisiti:

➡ almeno 63 anni di età
➡ almeno 30 anni di anzianità
contributiva

Per i lavoratori che svolgono attività
difficoltose o rischiose 36 anni
(in entrambi casi è prevista una
riduzione di 1 anno per ogni figlio,
fino a un massimo di 2 anni)

➡ maturare il diritto alla

pensione di vecchiaia entro 3
anni e 7 mesi

DURATA:

L’indennità è corrisposta ogni mese
per 12 mensilità nell’anno, fino
all’età prevista al conseguimento
della pensione di vecchiaia e
anticipata.

A CHI SI RIVOLGE:

Disoccupati, soggetti che assistono familiari con handicap, lavoratori con
disabilità almeno al 74%, addetti a mansioni gravose.
Nello specifico:

🇦 Disoccupati che abbiano finito

integralmente di percepire, da
almeno 3 mesi, la disoccupazione

🇧 Chi assiste (al momento della

richiesta e da almeno 6 mesi) il
coniuge o un parente di primo
grado convivente (genitore, figlio)
con handicap grave, oppure di
2 grado qualora il genitore o il
coniuge della persona con handicap
abbiano 70 anni.

🇨 Invalidi civili con un’invalidità pari o
superiore al 74%
🇩 Lavoratori dipendenti che svolgono

da almeno 6 anni negli ultimi 7,
oppure da almeno 7 anni negli ultimi
10 anni, un lavoro particolarmente
difficoltoso o rischioso,

Tra i dipendenti pubblici che svolgono
un lavoro gravoso sono inclusi:

1 Personale delle professioni sanitarie
infermieristiche ed ostetriche
ospedaliere con lavoro organizzato
in turni

2 Addetti all’assistenza personale
di persone in condizioni di non
autosufficienza

3 Insegnanti della scuola dell’infanzia
e educatori degli asili nido
4 Personale non qualificato addetto ai
servizi di pulizia
5 Operatori ecologici ed altri
raccoglitori e separatori di rifiuti

IMPORTO:

Non può superare i 1.500 € lordi mensili e non è soggetta a rivalutazione né
integrazione al trattamento minimo.
Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche che richiedono l’APE sociale, il
termine di erogazione del trattamento di fine rapporto e di fine servizio (TFR o
TFS) è previsto tra i 12 e i 15 mesi successivi al compimento dell'età prevista per la
pensione di vecchiaia.

TEMPI DI SCADENZA PIÙ LUNGHI NELL’ANNO 2020:
Il decreto ‘Cura Italia’ ha previsto
che i termini di decadenza
delle prestazioni previdenziali,
assistenziali e assicurative erogate
dall’INPS e dall’INAIL sono sospesi.
Pertanto, ci sarà tempo per
presentare la domanda per
l’Ape sociale fino al 1° giugno
(e non più entro il 31 marzo). E
restano disponibili le due finestre
che terminano il 15 luglio e il
30 novembre. In quest’ultimo
caso le domande verranno prese
in considerazione solo in caso
avanzassero le risorse.
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Istanze per I’Ape Social
Maturazione
dei requisiti

Termine di accertamento delle
condizioni per accedere all’Ape

Soggetti che maturano i 31 marzo 2020
requisiti tra il 1°gennaio (istanza tempestiva)
ed il 31°dicembre 2020

Comunicazione
Accoglimento/Rigetto Istanza

Entro il 30 giugno 2020

15 luglio 2020
(istanza intermedia)

Entro il 15 Ottobre 2020

30 novembre 2020
(istanza tardiva)*

Entro il 31 dicembre 2020

*Le domande saranno prese in considerazione dall’Inps esclusivamente
se residuano le necessarie risorse finanziarie

