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A.Pe Social 
Le ultime indicazioni e chiarimenti dell’INPS 

 

 

Con un apposito messaggio (è il n. 4947 del 12 dicembre scorso) non reperibile sul sito INPS,  
l’INPS - nel dare indicazioni operative ai propri uffici periferici per la liquidazione dell’APE Sociale 
(è l’anticipo pensionistico previsto dalla Legge di Bilancio per il 2017 n. 232/2016 - ricapitola 
alcune caratteristiche della nuova prestazione. 

Eccole in breve. 

 

http://www.tcnotiziario.it/Articolo/Index?settings=SGxzK0YvTE9HOVRyYlJQcEMyWEdndW9sU1htZjNRblJmdE83Ri9XOWcxNkZKdCtoQmFuc2xkak5wYytFSkYyLzM3cE1uaFBLYXZsU1VsbS9LQVpIZ2VVVzNPTW5RSUpvL0EvejZlWFZrU3QrVkc2NEZTKzJORm50aUUyNVpVRXFRTk0zeUJRci8reU5uQUpIL3FvdStnPT0=
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Incompatibilità e cumulabilità 

Per effetto di quanto disposto dalla Legge 232/2016, la prestazione, che sarà denominata 
“APESOCIAL”, è incompatibile: 

 con qualsiasi trattamento pensionistico diretto a carico delle gestioni per le quali è previsto 
l’accesso AGO, forme sostitutive ed esclusive della medesima, Gestioni speciali dei 
lavoratori autonomi, Gestione Separata; 

 con le pensioni dirette erogate da istituzione estera; 

 con le prestazioni di accompagnamento a pensione, quali ad esempio i trattamenti di 
esodo per i bancari oppure le ISOpensioni (trattamenti a cui accede il lavoratore che 
sottoscrive un accordo di esodo con prepensionamento a carico dell'azienda). 

E’ invece compatibile con:  

- le pensioni ai superstiti  

- le prestazioni di invalidità civile 

- le rendite dirette INAIL  

- l’assegno sociale, entro i limiti di reddito previsti. 

Per quanto riguarda gli eventuali redditi da attività lavorativa svolta successivamente alla data di 
decorrenza dell’indennità, l'APE sociale è compatibile con lo svolgimento di:  

- attività di lavoro dipendente o da collaborazione coordinata e continuativa che danno 
titolo ad un reddito annuo al lordo dei contributi non superiore a 8.000 euro 

- attività di lavoro autonomo che producono un reddito annuo non superiore a 4.800 euro al 
lordo dei contributi - 

Se si superano questi limiti, l'APE sociale riscossa nel corso dello stesso anno diviene indebita e 
l'INPS procede al recupero del relativo importo. 

Nel caso di trasferimento della residenza all’estero il titolare dell'APE sociale decade dal diritto dal 
primo mese successivo al trasferimento all’estero 

Decorrenza 

L'APE sociale è corrisposta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della 
domanda di accesso e non sono, pertanto, ammesse decorrenze diverse (metà mese, ultima 
settimana, ecc..).  

La prima decorrenza della prestazione è il 1° maggio 2017. Solo per le domande presentate fino al 
30 novembre 2017, l'APE sociale è corrisposta con decorrenza dal primo giorno del mese 
successivo a quello di maturazione dei requisiti. 

L’ultima decorrenza ammessa è 1° gennaio 2019. 
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Altre caratteristiche 

L’importo lordo della prestazione non può comunque superare il limite di euro 1.500 lordi mensili. 

La prestazione spetta per 12 mensilità, è fiscalmente imponibile secondo il regime di tassazione 
ordinario, non viene rivalutata annualmente e non è reversibile 

E’, dunque, consentito attribuire sulla prestazione le detrazioni per familiari a carico e le altre 
detrazioni nella misura spettante ai lavoratori  

Sull’APE Social non viene essere effettuata la trattenuta ex ONPI, non possono essere attribuiti i 
trattamenti di famiglia e non possono essere attivate deleghe in favore di organizzazioni sindacali. 

Il pagamento della prestazione viene effettuato, in via generale, con le stesse modalità in vigore 
per le pensioni. Pertanto, in caso di titolarità di altra prestazione, ai superstiti o assistenziale, 
nonché di rendita INAIL il pagamento viene effettuato in modalità unificata a partire dalla seconda 
cedola emessa 

Poiché il reddito da APE SOCIALE è fiscalmente imponibile, esso assume rilievo per il diritto e la 
misura delle altre prestazioni legate al reddito (quali ad esempio invalidità civile, assegno sociale, 
incumulabilità con la pensione ai superstiti). 

 

Pagamento 

Il pagamento dovrebbe avvenire entro al fine dell’anno: speriamo in un bel regalo di Natale!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

Per consulenza personalizzata e presentazione di 
eventuali domande 

il Patronato INAS CISL è gratuitamente a tua 
disposizione. 

Chiama il numero verde per trovare la sede più vicina 
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