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L’Ape volontario ha finalmente “mol-
lato gli ormeggi”: lo scorso 13 feb-
braio, l’Inps ha fornito i dettagli per 
la procedura di richiesta e ha messo 
a disposizione dei lavoratori un simu-
latore per verificare quali prospettive 
hanno al riguardo.
L’anticipo pensionistico volontario è 
un prestito che consente di ottenere 
una sorta di reddito ponte, fino alla 
maturazione del diritto alla pensione 
di vecchiaia. La restituzione avverrà, 
a rate, soltanto al momento del pen-
sionamento. 

Come richiederlo

1) Puoi rivolgerti alla sede Inas più 
vicina per verificare se sei in pos-
sesso del requisito anagrafico e 
contributivo. I nostri operatori pro-
cederanno poi al calcolo dell’im-
porto della pensione al momento.

2) Con questi dati, puoi proce-
dere all’utilizzo del simulatore 
dell’Inps, dove dovrai inserire, ol-
tre ai dati anagrafici richiesti e alla 
gestione previdenziale a cui sei 
iscritto, l’importo lordo della pen-

 APE VOLONTARIO AL VIA



3

sione che ti è stato indicato dai 
nostri operatori.

Il simulatore calcolerà una previsione 
sui seguenti aspetti: 
• la data di accesso alla pensione di 

vecchiaia; 

• la prima data utile di pagamento 
dell’anticipo pensionistico; 

• l’importo massimo e minimo 
dell’Ape ottenibile; 

• il numero di quote mensili di pre-
stito che potrebbero essere ero-
gate (con e senza il finanziamento 
supplementare); 

• la rata lorda e netta di rimborso 
del prestito che sarà attribuita 
sulla futura pensione, in rapporto 
all’importo di prestito che vuoi ri-
chiedere;

• il credito d’imposta.

A questo punto potrai rivolgerti di 
nuovo all’Inas per presentare la do-
manda di certificazione all’Inps. 

3) L’ente previdenziale, una volta ve-
rificato che tu sia in possesso dei 
requisiti, ti invierà la certificazione, 
con la prima data utile per l’invio 
della richiesta di Ape volontario.
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4) A questo punto, dovrai procurarti, 
nel caso tu non ne sia già in pos-
sesso un codice Spid di secondo 
livello, senza il quale non è possi-
bile chiedere il prestito.

5) Nelle nostre sedi, a partire dalla 
data indicata nella certificazione, 
potrai inviare la domanda di Ape 
volontario. Contestualmente, ver-
rà inviata la domanda di pensione 
di vecchiaia, che non è revocabile. 

6) Una volta compilata la domanda, 
dovrai rientrare nella procedura, 
sottoscrivere con firma elettronica 
la domanda e inviarla autonoma-
mente, utilizzando il tuo Spid di 
secondo livello.

7) Se la banca e l’assicurazione da te 
scelte accetteranno la tua propo-
sta, essa verrà pubblicata sul sito 
dell’Inps, nella sezione riservata 
al richiedente. A questo punto, il 
contratto di finanziamento si ritie-

ne tacitamente attivo, a meno che 
tu non receda entro 14 giorni dalla 
pubblicazione, dandone comuni-
cazione alla banca, sempre all’in-
terno della tua area riservata sul 
sito Inps.

Il pagamento dell’Ape volontario av-
verrà, per 12 mensilità annue, dal 
secondo mese successivo al perfe-
zionamento del contratto. Alla fine 
della ricezione dei pagamenti, dovrai 
confermare la domanda di pensione 
già presentata. 
A partire dalla prima rata di pensione 
erogata, sarà prelevata sulla stessa 
la rata mensile di rimborso del pre-
stito ottenuto, al netto del credito di 
imposta.
Trattandosi di norma sperimentale, la 
domanda di Ape volontaria può esse-
re presentata entro e non oltre il 31 
dicembre 2019.
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A chi spetta

Possono richiedere l’Ape volontario 
tutti i lavoratori, pubblici e privati, 
dipendenti, autonomi (artigiani, com-
mercianti), parasubordinati iscritti 
alla gestione separata Inps, mentre 
sono esclusi gli iscritti alle casse di 
previdenza per i liberi professionisti.
Possono ottenere l’anticipo pensioni-
stico volontario:
• coloro che svolgono qualsiasi atti-

vità lavorativa;

• i titolari di qualsiasi prestazione a 
sostegno del reddito; 

• i titolari di Ape sociale.

Non possono invece ottenere l’Ape 
volontario i soggetti:

• per i quali sono previsti requisiti 
per la pensione di vecchiaia diver-
si da quelli ordinari;

• che sono già in possesso dei re-
quisiti ordinari per la pensione di 
vecchiaia alla data della domanda 
di certificazione del diritto all’Ape 
(o alla data della domanda di Ape, 
presentata successivamente alla 
data indicata nella certificazione); 

• in possesso della certificazione di 
salvaguardia, a meno che, prima 
della presentazione della domanda 
di anticipo, vi abbiano rinunciato;

• che hanno esercitato la facoltà di 
opzione per la liquidazione del 
trattamento pensionistico esclusi-
vamente con le regole del sistema 
contributivo. Gli stessi possono 
accedere all’Ape volontario solo 
a condizione che, al 31 dicembre 
2011, non abbiano maturato i re-
quisiti per la pensione di vecchiaia 
in base alle disposizioni vigenti a 
tale data, i requisiti per l’esercizio 
della facoltà di opzione. 
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I requisiti

Chi vuole chiedere l’Ape volontario 
deve avere i seguenti requisiti:
• almeno 63 anni di età;

• età che consenta il raggiungimen-
to del requisito anagrafico per la 
pensione di vecchiaia ordinaria 
entro massimo 3 anni e 7 mesi 
dalla prima data utile di presen-
tazione della domanda di anticipo 
pensionistico, tenendo conto sia 
dell’adeguamento alla speranza 
di vita, che dell’età di 67 anni (co-
munque prevista dal 2021);

Per quanto riguarda il requisito ana-
grafico, non incidono gli anticipi ri-
spetto all’età pensionabile ordinaria.

• età che consenta il raggiungi-
mento del diritto alla pensione 
di vecchiaia ordinaria non prima 

di 6 mesi precedenti alla prima 
data utile di presentazione della 
domanda di Ape (periodo minimo 
di durata del prestito: almeno 6 
mesi);

• almeno 20 anni di contributi utili 
per la pensione di vecchiaia ordi-
naria in una sola gestione. A tal 
proposito:

- si tiene conto di tutta la con-
tribuzione a qualsiasi titolo 
versata o accreditata in favore 
dell’assicurato nella gestione 
in questione;

- non si tiene conto delle mag-
giorazioni e/o rivalutazioni dei 
periodi assicurativi che sono ri-
conosciuti solo al momento del 
pensionamento; 

- non si applicano le disposizioni 
in materia di totalizzazione dei 
periodi assicurativi italiani con 
quelli esteri, maturati in Paesi 
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Ue, Svizzera, See o extracomu-
nitari convenzionati con l’Italia, 
in quanto non valutabili sia ai 
fini della verifica dell’importo 
massimo di Ape, che della re-
stituzione dell’anticipo finan-
ziario.

- vengono considerati i periodi 
contributivi oggetto di ricongiun-
zione o di trasferimento oneroso 
delle posizioni assicurative, per i 
quali, alla data di presentazione 
della domanda di certificazione 
del diritto all’Ape, sia stato per-
fezionato il pagamento integrale 
dell’importo dovuto;

- i periodi contributivi oggetto di 
riscatto sono valutabili per la 
durata corrispondente all’im-
porto di onere effettivamente 
versato alla data di presenta-
zione della domanda di certifi-
cazione del diritto all’Ape;

• importo della pensione, al netto 
della rata di ammortamento, pari 
ad almeno 1,4 volte il trattamento 
minimo alla data della domanda di 

certificazione del diritto all’antici-
po pensionistico;

• per i soggetti con primo accredito 
contributivo dal 1° gennaio 1996, 
importo di pensione non inferiore 
a 1,5 volte l’importo dell’assegno 
sociale alla data della domanda di 
certificazione del diritto all’Ape;

• non titolarità di pensione diretta. 
In caso di liquidazione di tratta-
menti pensionistici diretti durante 
la percezione dell’Ape, quest’ulti-
ma viene interrotta.

L’importo

L’importo minimo ottenibile dell’Ape 
volontario è di 150 € mensili, mentre 
l’importo massimo viene individuato 
sulla base dell’importo mensile lordo 
di pensione, come determinato alla 
data della domanda di certificazione 
del diritto all’anticipo pensionistico, 
nonché in base alla durata dell’ero-
gazione del prestito. 

Sul calcolo dell’importo massimo in-
cidono anche eventuali rate per altri 
prestiti, per debiti erariali, per asse-
gni divorzili e di mantenimento dei 

figli e per assegni stabiliti in sede di 
separazione tra i coniugi, indicati dal 
richiedente.

Importo mensile della pensione Durata del prestito

75% superiore a 36 mesi

80% tra 24 e 36 mesi

85% tra 12 e 24 mesi

90% inferiore a 12 mesi

Ecco i limiti della cifra massima mensile:



Vieni all'Inas per

www.inas.it

per conoscere 
la sede più vicina

 800 24 93 07

e professionale.
ti aiuta in modo veloce

Verifi ca dei contributi

Domanda di pensione

Domanda di Ape sociale

è anche su www.inas.it 
nella sezione “Pubblicazioni”


