
 

APE SOCIALE 2022 

CHE COS’È  L’Ape sociale (Anticipo pensionistico) è un’ 

indennità garantita dallo Stato ed erogata 

dall’Inps a lavoratori in difficoltà che chiedono 

di andare in pensione al compimento di 63 

anni. 

A CHI È RISERVATA • ai disoccupati per licenziamento, 

dimissioni per giusta causa o 

risoluzione consensuale intervenuta 

nell’ambito di una procedura di 

licenziamento economico 

• ai disabili con oltre il 74%di invalidità 

• a chi assiste un familiare disabile 

convivente 

• a chi ha svolto mansioni gravose o 

usuranti per un determinato periodo. 

A QUANTO AMMONTA L’importo è  pari   alla  rata mensile di 

pensione,  fino a un massimo di 1500 euro 

mensili. 

QUALI SONO I REQUISITI COMUNI • Compimento del 63° anno di età 

• Cessazione dell’attività lavorativa 

QUALI SONO I REQUISITI CONTRIBUTIVI • 30 anni di contributi per i disoccupati 

di lungo corso, per i caregiver e gli 

invalidi dal 74 per cento; 

• 36 anni per gli addetti ai lavori gravosi; 

• 32 anni per gli operai edili, come 

indicati nel Ccnl per i dipendenti delle 

imprese edili e affini, per i ceramisti e i 

conduttori di impianti per la formatura 

di articoli in ceramica e terracotta 

 

 
 



 

Le donne, inoltre, hanno diritto a una 

riduzione del requisito contributivo pari a un 

anno per ogni figlio, sino a un massimo di due. 

 

QUAL È LA DURATA 12 mensilità annue fino alla pensione di 

vecchiaia. 

CON COSA È CUMULABILE  • Con assegno sociale, fino al limite di 

reddito previsto per l’accesso 

• Piccoli redditi da lavoro dipendente o 

parasubordinarto nei limiti  8.000 euro 

annui (4.800 euro annui nel caso di 

lavoro autonomo) 

CON COSA NON È CUMULABILE • Indennità di disoccupazione 

involontaria 

• Indennizzo per la cessazione 

dell’attività commerciale. 

COME SI FA DOMANDA • Online tramite la piattaforma Fillea 

Umbria > PRENOTA IL SERVIZIO 

• Tramite domanda telematica all’INPS  

• Tramite i Patronati Inca  

QUALI SONO I RIFERIMENTI NORMATIVI • Legge di bilancio 2017 n. 232-2016  

• Circolare INPS n. 100 del 16.6.2017  

• Messaggio INPS n. 402 del 29.1.2019  

 

• Circolare INPS N. 35/2020 

 

• Legge di bilancio 2021 - 178 2020  

• Messaggio INPS 61 2021 

• Legge di Bilancio 2022 

 

https://remoteexpert-fillea-frontend.k-digitale.com/web/



