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Circolare  n.  1 5

Ai Dir igent i cent rali e terr itor iali  

Ai  Responsabili delle Agenzie 

Ai Coordinator i generali,  cent rali e 

   terr itor iali  delle Aree dei professionist i  

Al  Coordinatore generale,  ai  coordinator i 

   cent rali e ai  responsabili terr itor iali  

   dell'Area m edico legale 

E, per  conoscenza, 

Al Presidente 

Al Presidente e ai  Com ponent i del Consiglio di

I ndir izzo 

   di Vigilanza 

Al Presidente e ai  Com ponent i del Collegio dei

Sindaci  

Al Magist rato della Corte dei Cont i  delegato 

   all'esercizio del cont rollo  

Ai President i  dei Com itat i  am m inist rator i 

   di fondi,  gest ioni e casse 

Al Presidente della Com m issione cent rale 

   per  l'accertam ento e la r iscossione 

   dei cont r ibut i agricoli  unificat i  

Ai  President i  dei Com itat i  regionali

Allegat i n.1

OGGETTO: Decreto- legge  2 8  gennaio  2 0 1 9 ,  n.  4 .  Post icipo del term ine di
scadenza del periodo  di sperim entazione  dell’indennità  di cui
all’art icolo  1 ,  com m i da  1 7 9  a  1 8 6 ,  della  legge  1 1  dicem bre  2 0 1 6 ,  n.
2 3 2 ,  e  ss.m m .ii.   ( c.d.  APE sociale)

SOMMARI O: Si forniscono ist ruzioni in m erito  alle disposizioni  int rodot te dal decreto- legge
28  gennaio 2019,  n. 4  con r ifer im ento all’APE sociale.  Si forniscono inolt re
chiar im ent i  r iguardo alla decorrenza delle indennità per  i  sogget t i  che,
essendo in possesso della relat iva cert ificazione,  non  abbiano presentato
dom anda del beneficio  ent ro la data del 31/ 12/ 2018.
 

 



I NDI CE:
Prem essa
 
1. Post icipo del term ine di scadenza del periodo di sperim entazione APE
sociale (art icolo 18)
 
1.1  Dest inatar i  (art icolo 18,  pr im o periodo)
 
1.2  Modelli  di dom anda,  ist ruzioni applicat ive,  term ini per  il  m onitoraggio e
decorrenza dei t rat tam ent i  (art icolo 18,  ult im o periodo)
 
1.3  Finanziam ento della m isura. I ncrem ent i  dell’autor izzazione di spesa e
soppressione del Fondo APE sociale previsto dal com m a 167 dell’art icolo  1
della legge 27  dicem bre 2017,  n. 205 (art icolo 18,  secondo periodo)
 
2. Decorrenza dell’indennità di cui all’art icolo 1, com m i da 179 a 186,  della
legge n. 232/ 2016 e successive m odificazioni  per  i  sogget t i  già in possesso
della relat iva “cert ificazione”

Prem essa
 
Sulla Gazzet ta Ufficiale –  Serie Generale – n. 23  del 28  gennaio 2019  è stato pubblicato il
decreto- legge 28  gennaio 2019,  n. 4, che prevede disposizioni  urgent i in  m ateria di reddito di
cit tadinanza e di pensioni.
 
I n part icolare,  l’art icolo 18  del citato decreto ha det tato nuove norm e in m ateria di APE sociale.
 
Con  la presente circolare,  acquisito il  prevent ivo assenso del Ministero del Lavoro e delle
polit iche sociali  con nota prot .  n. 1160  del 1°  febbraio 2019,  si forniscono ist ruzioni in m ateria,
nonché chiar im ent i in  m erito  alla decorrenza delle indennità per  i  sogget t i  già in possesso di
“cert ificazione”  che non  hanno presentato dom anda di accesso al  beneficio  ent ro il
31/ 12/ 2018.
 
 
1 .  Post icipo del term ine di scadenza del periodo  di sperim entazione  APE sociale
( art icolo  1 8 )
 
1 .1  Dest inatar i  ( art icolo  1 8 , pr im o periodo)
 
L’art icolo 18  del decreto- legge n. 4/ 2019, al  pr im o periodo, ha stabilito che “all'art icolo 1,
com m a 179,  della legge 11  dicem bre 2016,  n. 232,  le parole «31 dicem bre 2018» sono
sost ituite dalle seguent i:  «31 dicem bre 2019»” .
 
I n vir tù della suddet ta m odifica il  periodo di sperim entazione dell’APE sociale,  int rodot ta dalla
legge 11  dicem bre 2016,  n. 232,  e ss.m m .ii. ,  è post icipato al  31/ 12/ 2019.
 
Pertanto,  dal 29  gennaio 2019,  data di ent rata in vigore del decreto- legge in com m ento,
possono presentare dom anda di r iconoscim ento delle condizioni di accesso al  beneficio  dell’APE
sociale i  sogget t i  che,  nel corso dell’anno 2019,  m aturano tut t i  i  requisit i  e le condizionipreviste
dall’art icolo 1, com m i da 179 a 186 della legge n. 232/ 2016,  com e m odificato dall’art icolo 1,
com m i 162,  let tere b) ,  c)  d)  e h) ,  163,  164 e 167 della legge 27  dicem bre 2017,  n. 205 ( legge
di bilancio  2018) .
 
I n considerazione del fat to che il  beneficio  è r iconosciuto dal decreto- legge senza soluzione di
cont inuità r ispet to al  passato,  possono presentare dom anda di verifica delle condizioni di
accesso all’APE sociale,  stante il  perm anere delle stesse,  anche tut t i  coloro che hanno



perfezionato i  requisit i  negli  anni  precedent i  e che non  hanno presentato la relat iva dom anda,
nonché i  sogget t i  decadut i dal beneficio  (ad  esem pio per  superam ento dei lim it i reddituali
annuali)  che intendono r ipresentare dom anda.
 
1 .2  Modelli  di dom anda,  ist ruzioni  applicat ive,  term ini  per  il  m onitoraggio e
decorrenza  dei t rat tam ent i ( art icolo  1 8 , ult im o periodo)
 
I  m odelli  di dom anda che gli utent i dovranno ut ilizzare,  r ispet t ivam ente,  per  la verifica delle
condizioni e per  l’accesso al  beneficio,  sono quelli  già in uso nel 2018,  reperibili sul sito
www.inps.it ,  nella sezione relat iva ai  servizi  on line.
 
I n part icolare,  il  m odello di dom anda per  la verifica delle condizioni di accesso all’APE sociale,
dopo la chiusura del 30  novem bre scorso,  è nuovam ente disponibile on line dall’ent rata in
vigore del decreto- legge (cfr .  il  m essaggio n. 402/ 2019) .
 
I n m erito  alle ist ruzioni per  la valutazione dei requisit i  e delle condizioni di accesso al
beneficio,  della docum entazione allegata e di eventuali integrazioni,  per  il  calcolo  dell’im porto
del t rat tam ento,  nonché per  le ist ruzioni inerent i  a  cause di incom pat ibilità,  decadenza dal
beneficio  e recupero di eventuali indebit i,  r im angono ferm e le indicazioni già fornite
dall’I st ituto con le circolar i e i  m essaggi pubblicat i in  m ateria e,  in part icolare,  quelle fornite
con la circolare n. 34/ 2018.
 
L’ult im o periodo dell’art icolo  18  del decreto- legge in parola stabilisce che “ le  disposizioni  di cui
al  secondo e terzo periodo del com m a 165,  dell'art icolo  1  della legge n. 205 del 2017  si
applicano anche con r ifer im ento ai  sogget t i  che verranno a t rovarsi nelle condizioni indicate nel
corso dell'anno 2019 ” .
 
I n vir tù del r ichiam o al  com m a 165 dell’art icolo  1  della legge n. 205/ 2017,  i  sogget t i
interessat i,  com e sopra individuat i,  pot ranno presentare dom anda di r iconoscim ento delle
condizioni di accesso all’APE sociale ent ro i  term ini di scadenza del 31  m arzo 2019,  15  luglio
2019  e,  com unque, non  olt re il  30  novem bre 2019.
 
Le dom ande presentate olt re i  suddet t i term ini di scadenza ed ent ro il  30  novem bre 2019
saranno prese in considerazione esclusivam ente se all'esito  del m onitoraggio delle dom ane
presentate ent ro i  term ini suindicat i,  residuano le necessarie r isorse finanziar ie,  com e integrate
dal secondo periodo dell’art icolo  18  del decreto in com m ento (cfr .  successivo paragrafo 1.3) .
 
I  term ini ent ro i  quali  l’I st ituto deve com unicareai r ichiedent i l’esito  dell’ist rut tor ia delle
dom ande di verifica sono i  seguent i:
 

·  30  giugno 2019 ,  per  le dom ande di verifica delle condizioni presentate ent ro il  31  m arzo
2019;
15  ot tobre 2019 ,  per  le dom ande di verifica delle condizioni presentate ent ro il  15  luglio
2019;
31  dicem bre 2019 ,  per  le dom ande di verifica delle condizioni presentate olt re il  15  luglio
2019,  m a ent ro il  30  novem bre del m edesim o anno.

 
Per  quanto concerne il  m onitoraggio,  le dom ande di verifica saranno valutate in base ai  cr iter i
di pr ior ità già illust rat i  al  paragrafo 5.4 della circolare n. 100/ 2017.
 
L’APE sociale,  in presenza di tut t i  i  requisit i,  decorre dal pr im o giorno del m ese successivo alla
dom anda di t rat tam ento,  previa cessazione dell’at t iv ità di lavoro dipendente,  autonom o e
parasubordinato,  svolta in I talia o  all’estero.
 
I ndipendentem ente dalla data di m aturazione dei requisit i  e delle condizioni r ichieste, per  tut t i



i  sogget t i  indicat i nel presente paragrafo la decorrenza del t rat tam ento non  pot rà essere
com unque anteriore al  1°  febbraio 2019  e dipenderà,  olt re che dall’avvenuto perfezionam ento
dei requisit i  r ichiest i,  dalla data di presentazione della dom anda di accesso al  beneficio.
 
Si r ibadisce,  in proposito che,  al  fine di non  perdere ratei di t rat tam ento,  i  sogget t i  che al
m om ento della dom anda di verifica delle condizioni di accesso al  beneficio  in argom ento siano
già in possesso di tut t i  i  requisit i  e le condizioni previste devono presentare contestualm ente
anche la dom anda di APE sociale,  (cfr .  il  m essaggio n. 402/ 2019) .
 
1 .3  Finanziam ento  della  m isura.  I ncrem ent i dell’autorizzazione  di spesa  e
soppressione  del Fondo APE sociale  previsto dal com m a 1 6 7  dell’art icolo 1  della
legge  2 7  dicem bre  2 0 1 7 ,  n.  2 0 5  ( art icolo  1 8 , secondo periodo)  
 
Al  fine di garant ire la concessione della m isura, l’art icolo 18  del decreto- legge in parola,  al
secondo periodo, ha previsto che “ l'autor izzazione di spesa di cui al  com m a 186 del m edesim o
art icolo 1  della citata legge n. 232 del 2016  è increm entata di 16,2  m ilioni di euro per  l'anno
2019,  131,8 m ilioni di euro per  l'anno 2020,  142,8 m ilioni di euro per  l'anno 2021,  104,1
m ilioni di euro per  l'anno 2022,  51,0  m ilioni di euro per  l'anno 2023  e 2 m ilioni di euro per
l'anno 2024” .
 
La norm a ha disposto,  inolt re,  la soppressione del “Fondo APE sociale” ,  ist ituto dall’art icolo 1,
com m a 167,  della legge n. 205/ 2017 nell’am bito dello stato di previsione del Ministero del
Lavoro e delle polit iche sociali,  al  fine di concorrere al  finanziam ento di un’eventuale
estensione del beneficio  dell’APE sociale olt re l’iniziale scadenza del 31  dicem bre 2018.
 
2 .  Decorrenza  dell’indennità  di cui a ll’art icolo  1 ,  com m i da  1 7 9  a  1 8 6 ,  della  legge  n.
2 3 2 / 2 0 1 6  e successive  m odificazioni  per  i  sogget t i già  in  possesso della  relat iva
“cert ificazione”
 
I  sogget t i  in  possesso del provvedim ento di “ cert ificazione” ,  com e da parere acquisito dal
Ministero del Lavoro e delle polit iche sociali  con nota prot .  n. 243 del 10/ 01/ 2019,  possono
presentare dom anda di accesso all’APE sociale anche successivam ente alla conclusione del
periodo di sperim entazione,  or iginariam ente fissato  al  31/ 12/ 2018.
 
I l  Dicastero,  con la citata nota, ha precisato che l’indennità in com m ento pot rà essere concessa
“solo qualora si sia verificato il  perm anere,  al  m om ento dell’erogazione,  dei requisit i  già in
possesso del beneficiar io ent ro il  31  dicem bre 2018” .
 
Ciò posto,  stante la suddet ta verifica, sarà cura delle St rut ture terr itor iali  procedere
all’accoglim ento delle dom ande di accesso al  beneficio  presentate,  o  che saranno presentate,
dai sogget t i  già “cert ificat i”  successivam ente al  31/ 12/ 2018.
 
I l  suddet to pr incipio t roverà applicazione anche con r ifer im ento al  nuovo term ine di scadenza
della sperim entazione,  com e int rodot to dal decreto- legge n. 4/ 2019.
 
Pertanto,  tut t i  coloro che avranno presentato dom anda di verifica delle condizioni di accesso
ent ro e non  olt re il  30  novem bre 2019,  ed ai  quali  sarà stata accolta la dom anda di verifica
delle condizioni,  pot ranno presentare dom anda di APE sociale anche successivam ente alla
scadenza della sperim entazione,  m a pur  sem pre nel r ispet to dei lim it i della capienza degli
stanziam ent i  previst i dal secondo periodo dell’art icolo  18  del suddet to decreto- legge.
 

 I l  Diret tore Generale  

 Gabriella Di Michele  



Sono presenti i seguenti allegati: 

 

Allegato N.1 
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