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È una misura di flessibilità in uscita che consente di an cipare il pensionamento. L'indennità ha natura
sperimentale ed è corrisposta, a domanda, fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di
vecchiaia.

REQUISITI PER ACCEDERE AL BENEFICIO

COME CAMBIA NEL 2021

La Legge di bilancio 2021 prevede la proroga dell’APE Sociale che viene quindi estesa anche ai sogge
che verranno a trovarsi nel corso del 2021 nelle condizioni previste dalla legge. Restano immuta  i
requisi , le condizioni e le prassi per l’o enimento del beneficio.

CATEGORIE INTERESSATE

Disoccupa  che hanno terminato
l’ammor zzatore sociale da 
almeno    3 mesi.   

Sogge  che assistono, al mo-
mento della richiesta e da almeno
6 mesi, il coniuge o un parente
convivente con “handicap in si-
tuazione di gravità”.

Invalidi con riduzione della ca-
pacità lavora va di almeno il 74%
accertata dalle competen  Com-
missioni per il riconoscimento
della invalidità civile.

Lavoratori appartenen  ad una
della 15 categorie di lavoratori
adde  a mansioni cosidde e
gravose.

ETÀ NOTEREQUISITI
CONTRIBUTIVI

30 anni

30 anni

30 anni

36 anni

63 anni

Per le donne con
figli “sconto“fino a
due anni di 
contribuzione

ll lavoro gravoso
deve essere stato
svolto per almeno
6 anni negli ul mi
7 ovvero per almeno 
7 anni negli ultimi   
ul mi 10 anni.

• Almeno 63 anni di
età.

• Almeno 30 o 36 anni
di contribu , in base
alla categoria di
appartenenza.

• Non tolarità di
pensione dire a in
Italia e all’estero.

• Cessazione
dell’a vità lavora va.

L'indennità è pari all'importo
della rata mensile di pensione
calcolata al momento dell'ac-
cesso alla prestazione nel li-
mite massimo di 1.500 euro
lordi.

Possiedi i requisi  necessari? Vuoi saperne di più?
Vieni nei nostri uffici per avere tutte le risposte e l’aiuto che ti occorre anche per:

             

Trova l’ufficio più vicino a te sul nostro sito www.italuil.it
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