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S C H E D E
dello Snals Confsal di Verona
a cura del Prof. Renzo Boninsegna

APE(anticipo pensionistico) VOLONTARIO  DIP.SCUOLA

per possibile cessazione dal 01/09/2018
ed erogazione APE fino all'età pensione vecchiaia

Già emanato DPCM N.150/2017 e istruzioni INPS con  Circolare n.28 del 13/02/2018

DA OGGI 13/02/2018 si può inviare domanda di certificazione diritto all’APE

Si attende dal MIUR nota per dimissioni"cartacee"  personale scuola



L'INPS DA OGGI 13/02/2018  HA ATTIVATO  LA

FUNZIONE per presentare domanda on line  

di    certificazione  diritto    a
APE(anticipo pensionistico) VOLONTARIO  
APE Volontario - Anticipo finanziario a garanzia pensionistica





Quindi………

1) I pensionandi scuola per vecchiaia dal 01/09/2018
NON POSSONO FARE DOMANDA DI APE VOLONTARIO.

2) I dipendenti scuola nati nel 1955 e anni precedenti

con 20 anni di anzianità contributiva possono chiedere

la certificazione diritto APE VOLONTARIO e cessare dal servizio

dal 01/09/2018 percependo il "prestito" da restituire il 20 anni a partire
dal pagamento della pensione di vecchiaia da parte dell'INPS gestione pubblica

3)Il Miur deve quanto prima emanare una nota per permettere

al dipendente scuola, che desidera cessare dal 01/09/2018 per

percepire poi l'APE VOLONTARIO, DI PRESENTARE

LE DIMISSIONI "CARTACEE" una volta attenuta la certificazione

diritto APE VOLONTARIO DALL'INPS ed attivata  la procedura

per il pagamento del prestito da parte della BANCA.



N O T A 

L'APE VOLONTARIO è compatibile con  lo stipendio
e quindi un dipendente scuola potrebbe aver il "prestito"
e continuare a lavorare nella scuola,ma……………………………..

è logico pensare che desidera "godersi" il prestito cessando dal servizio.

Per tale motivo il MIUR deve permettere al dipendente scuola di poter

cessare dal servizio  prima…………….dell'inizio di un nuovo anno

scolastico,essendo vietato lasciare  il servizio in corso anno scolastico.

Nelle pagine seguenti sono riportate le slides del Governo

pubblicate nel sito istituzionale  www.governo.it



Ape volontaria 
anticipo finanziario a garanzia pensionistica 

 

libertà e flessibilità di pari passo 

Team Economico @ Presidenza del Consiglio 

Febbraio 2018 
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      In questa nota  

 Una novità nelle leggi di bilancio 2017 2018 

 Perché e co e l’Ape volontaria 

 L’Ape volontaria in 12 punti  1-6 

 L’Ape volontaria in 12 punti  7 – 12 

 Quanto e pe  ua to te po …. 

 …. con quali costi 

 La procedura 

 Estinzione dell’Ape volontaria 

 L’Ape aziendale e la riduzione dei costi del prestito. 

 I numeri – esempi 
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Una novità nella legge di bilancio 2017 e 2018 

 

L’Ape volontaria è stato introdotto dalla legge di bilancio per il 2017 in via 

sperimentale fino alla fine del 2018. 

 

La legge di bilancio 2018 ha prorogato tale termine a tutto il 2019. 

 

 

L’Ape volontaria è un nuovo strumento di flessibilità 

  

E’ un prestito che consente ai lavoratori over 63 di ottenere una disponibilità finanziaria a fronte di parte 

della pensione futura durante gli anni che li separano all’accesso alla pensione di vecchiaia. Questo 

prestito è agevolato fiscalmente ed è coperto da una assicurazione contro  il rischio di premorienza. 
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Perché  e come l’Ape volontaria  

Perché 

• Aumenta la flessibilità nelle scelte individuali e facilita la transizione verso il  

pensionamento senza stravolgere il sistema previdenziale: si può decidere di 

smettere di lavorare a partire dai 63 anni potendo contare su di un prestito 

agevolato fino al pensionamento. 

• Ga a tis e u ’oppo tu ità a he a olo o he o  ie t a o elle o dizio i di 
bisogno previste pe  l’a esso all’Ape sociale. 

• Salvaguardia gli obiettivi di finanza pubblica e il corretto rapporto tra generazioni. 

 

      Come  

• L’Ape consente di utilizzare la pensione maturata come una sorta di garanzia per 

ottenere un prestito a partire da 3 anni e 7 mesi prima dell’età di pe sio a e to. 
• Il costo di questa opportunità è contenuto ed è per circa la metà a carico dello 

Stato edia te u ’apposita det azio e fis ale 
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L’ Ape i   pu ti  / - 6 

L’ Ape è un prestito a quote mensili erogato da una banca al lavoratore, 
dal momento della domanda all’Inps fino al momento del pensionamento, 

per un massimo di 43 mesi 
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1) Si può a ede e all’Ape se za cessare il rapporto di lavo o. L’Ape è du ue o pati ile o  
il lavoro full-time, con forme flessibili di lavoro (part-time) e con il lavoro autonomo. 

2) L’Ape è u  p estito, e o  è soggetto a i poste o o t i uti. 
3) Pe  a ede e all’Ape isog a ave e u  i i o di  a i di o t i uti e t ova si a o  più  

di  a i e sette esi dall’età di pe sio a e to p evista al o e to della do a da 

4) L’Ape dà di itto ad u  edito d’i posta pa i alla età del totale degli i te essi e del 
premio assicurativo, corrisposto a partire dal rimborso del prestito pro-quota su ogni rata 

di a o ta e to. Questo edito d’i posta di ezza ui di il osto del p estito. 
5) L’a o ta e assi o dell’Ape i hiedi ile va ia t a il 75% ed il 90% della pensione 

maturata sino a quel momento in funzione della durata del prestito. Il richiedente sceglie 

tra un valore minimo e tale valore massimo. 

6) La somma totale ricevuta, comprensiva del premio assicurativo e della commissione al 

fondo di garanzia, è rimborsata nel corso di 20 anni, a partire dalla data di pensionamento, 

o   ata di a o ta e to e sili t atte ute dall’I ps sulla pe sio e. Le ate di 
ammortamento non incidono sulla tredicesima.  

 



L’ Ape i   pu ti  /  - 12 

6 

7) Tutti i passaggi della p o edu a elativa all’Ape so o gestiti t a ite il sito dell’I ps. Il 
lavoratore non dovrà recarsi in Banca o presso la società assicuratrice. La banca e la società 

assicuratrice sono scelte dal richiedente tra quelle che hanno aderito agli accordi quadro. 

8) I osti dell’Ape so o: gli i te essi al olati i  ase al Ta , il p e io assi u ativo fissato i  
elazio e all’età del i hiede te, ovve o alla du ata del p estito , la o issio e pe  il 

fondo di garanzia  (pari 1,6% del finanziamento  complessivo).  

9) Il tasso d’i te esse è dete i ato og i due esi i  ase alle o dizio i di e ato. U a 
volta p ese tata do a da di Ape, il tasso d’i te esse i a e fisso per tutta la durata del 

prestito. Le condizioni del prestito sono molto più vantaggiosi di qualsiasi forma di  credito 

al consumo. 

10) L’assi u azio e garantisce il completo rimborso del prestito in caso di premorienza del 

richiedente, senza alcun effetto sugli eredi e su eventuali pensioni di reversibilità.  

11) E’ p evista la possi ilità di hiede e u  fi a zia e to supple e ta e he prolunghi l’Ape 
el aso di adegua e ti dell’età di pe sio a e to alla spe a za di vita avvenuti dopo il 

momento della domanda di Ape. 

12) E’ sempre possi ile i te o pe e l’Ape e i hiede e l’esti zio e a ti ipata pa ziale o totale 
del debito) 

  



Qua to e pe  ua to te po…… 

I po to e du ata  dell’Ape 

 

 minimo richiedibile è pari a 150€ per un minimo di 6 mesi,  

 massimo otte i ile  o isu ato alla du ata dell’a ti ipo e alla pe sio e etta e tifi ata: 
• 90% della pensione netta  per una durata  <12 mesi 

• 85% per  una durata   compresa tra 12 e meno  di 24 mesi 

• 80% per una durata   compresa tra 24 e meno  di 36 mesi 

• 75% se du ata ≥ 36 mesi 

 

A garanzia del lavoratore, per evitare un suo eccessivo indebitamento, Il valore di Ape 

richiesto non può generare una rata di ammortamento che, sottratta alla pensione, riduca il 

reddito disponibile del richiedente al di sotto di 710 euro circa (1,4 pensione minima) e/o  che 

sommata ad altri debiti rateizzati, incidenti nel periodo della pensione, superi il 30% della 

pensione maturata.  

 

Arretrati: in alcuni casi è possibile chiedere la decorrenza di Ape da maggio 2017 (ottenendo 

gli arretrati) ma solo per le domande di Ape fatte entro il 18 aprile 2018. 
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…. o  uali osti  
I costi dell’Ape sono: 

 

 Gli interessi sulla somma totale erogata dalla banca. 

o Il tasso di interesse applicato al prestito è fissato al momento della domanda di Ape 

e non si modifica per tutta la durata del prestito. Per i nuovi prestiti, il tasso di 

interesse è calcolato ogni due mesi sulla base di una formula che considera i 

rendimenti dei titoli di stato a lunga s ade za, o e dettagliato ell’a o do 
quadro bancario. A partire da febbraio 2018, il TAN è pari a 2,938% per il periodo di 

ammortamento (ed a 2,838% per il periodo di erogazione). 

 Il premio assicurativo contro il rischio di premorienza.  

o Il premio assicurativo è versato dalla banca alla società assicuratrice per conto del 

richiedente e rientra nel totale del prestito erogato dalla banca al richiedente. Il 

premio assi u ativo è dete i ato sulla ase della fo ula dettagliata ell’a o do 
quadro assicurativo, he tie e o to dell’età del i hiede te al o e to 
dell’e ogazio e del p estito, a o  delle sue o dizio i di salute. 

 La commissione per il fondo di garanzia pa i all’ , % del totale del prestito erogato 

o La commissione è versata dalla banca all’INPS, i  ualità di gesto e del fo do, pe  
conto del richiedente e rientra nel totale del prestito erogato dalla banca al 

richiedente. 

La scelta della banca e della società assicuratrice è fatta dal soggetto tra gli aderenti agli accordi quadro. 
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La procedura 

Tutti i passaggi della p ocedu a elativa all’Ape so o gestiti t a ite il sito dell’I ps. Il 
richiedente potrà richiedere il supporto dei patronati e degli intermediari autorizzati.  

1. Domanda di Certificazione all’I ps   
o l’Istituto provvede a verificare i requisiti e comunica il livello della pensione maturata fino a quel 

o e to e l’i po to i i o e assi o di Ape ottenibile. 

2. Domanda di Ape all’I ps con SPID di secondo livello. 

o Il lavoratore indica l’i po to di Ape richiesto, tra il minimo e massimo o u i ato dall’I ps, fo is e 
tutte le informazioni necessarie (quali eventuali situazioni debitorie presenti, assegni divorzili, etc) e 

contestualmente presenta domanda di pensione di vecchiaia (che è congelata fino al raggiungimento 

dell’età pensionabile). Durante la formulazione della domanda di Ape, al richiedente sono fornite tutte 

le informazioni sulle condizioni ed i costi del prestito (rata, piano di ammortamento, interessi, premio 

assicurativo e commissione per il fondo di garanzia). Tali informazioni saranno disponibili utilizzando, 

anche p i a di fa e la do a da , il si ulato e he l’I ps ette à a disposizio e sul sito 

3. La banca e la società assicuratrice co u ica o l’accettazio e o il igetto della 
domanda di Ape t a ite il sito dell’I ps il ese su essivo a uello della do a da. 
Entro 14 giorni da tale comunicazione, il richiedente  può esercitare il diritto di 

recesso. 

4. La banca e oga l’Ape in quote mensili al richiedente a partire dal terzo mese 

successivo alla domanda di Ape. La prima erogazione consiste di tre quote mensili.  9 
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Estinzione dell’Ape volontaria  

 A partire dal momento del pensionamento e per 20 anni, l’INPS trattiene dalla 

pensione mensile (ad eccezione delle 13ma e di una eventuale 14ma) la rata di 

ammortamento del prestito e la versa alla banca. L’INPS appli a il edito d’i posta 
relativo alla quota parte della metà del totale degli interessi e del premio assicurativo. 

 Al termine dei 20 a i, l’a o ta e to si esti gue e la pensione cessa di subire 

trattenute 

 In caso di p e o ie za dei pe etto i dell’Ape, il debito è estinto dall’assi u azio e, 
senza conseguenze su eredi o pensione di reversibilità 

 In caso di liquidazione di trattamenti pensionistici diretti prima del perfezionamento  

del di itto alla pe sio e di ve hiaia, l’e ogazio e dell’Ape vie e i te otta  

 I pe etto i dell’Ape possono fare domanda di estinzione anticipata (parziale o  totale) 

del finanziamento alla banca tramite il sito dell’INPS 
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L’Ape azie dale e la riduzione dei costi del prestito. 

 

 La norma prevede anche la possibilità per il datore di lavoro (o ente bilaterale o fondo 

di solidarietà) di ridurre i osti dell’Ape a a i o del lavoratore. 

 E’ possibile, previo accordo con il lavoratore, il versamento da parte del datore di 

lavoro (o di un ente bilaterale o di un fondo di solidarietà) sul conto previdenziale Inps  

del lavoratore, di un ammontare pare almeno ai contributi pensionistici che il 

lavoratore avrebbe ricevuto durante il periodo di e ogazio e dell’Ape.  

 In tal modo, la pensione netta erogata al lavoratore al momento del pensionamento 

aumenterà di un importo tale da compensare, in tutto o in parte, il pagamento della 

ata di a o ta e to etta dell’Ape i hiesta.  Ciò può o se ti e di azze a e nei fatti 

l’o e e effettivo del prestito. 

 Per avvalersi di questa facoltà, il lavoratore deve allega e l’a o do con il datore di 

lavoro alla domanda di Ape, ed il datore di lavoro deve versare i contributi all’I ps in 

un'unica soluzione, alla scadenza prevista per il pagamento dei contributi del mese di 

erogazione della prima mensilità dell'APE. 



Esempi Ape volontaria 

• Consideriamo un lavoratore di 65 anni che vuole anticipare di due anni il pensionamento, previsto 

a  a i. I  ase alla e tifi azio e dell’I ps, la pe sio e atu ata a pe epi ile solo t a due 
anni) è di 2000 euro al mese. Il lavoratore decide di chiedere un quota mensile di ape di 1600 euro 

pa i all’ % della pe sio e atu ata . Nei due a i, i eve à ui di  uote e sili pe  u  totale 
di 38.400 euro. 

• Qua do il lavo ato e a d à i  pe sio e, l’I ps i izie à a t atte e e dalla pe sio e la ata di 
ammortamento del prestito, al netto del credito di imposta spettante. La trattenuta dalla pensione 

sarà di 277 euro. Quindi, lavoratore percepirà 1.773 euro di pensione netta per 12 mesi e 2000 

euro per la 13ma mensilità (poiché la rata di ammortamento non è detratta dalla 13ma) 

• Nell’a o dei ve ti a i del i o so, la ata di a o ta e to è o posta di  eu o di osti etti 
(ovvero relativi agli interessi, al premio assicurativo e alla commissione del fondo di garanzia, al 

etto del edito d’i posta  e t e i esta ti  eu o app ese ta o la estituzio e del apitale.  

• Quindi per un Ape di 2 anni, il costo degli oneri complessivi netti, ovvero interessi, premio 

assi u ativo e o issio e, al etto del edito d’i posta, è pari a 15.966 euro, ovvero il 3,08%  

dell’a o tare totale delle pe sio i spetta te i  20 a i .  

• Per avere un Ape di 3 anni il costo degli oneri complessivi netti è pari al 4,49% dell’a o tare 
totale delle pensioni. 

• Per un ape di un anno il osto degli o e i o plessivi etti è pa i all’1,57% dell’a o tare totale 
delle pensioni (Tab. Esempio e Tab. 2). 

• Per valutare il costo del prestito è opportuno utilizzare Il Taeg netto, he esp i e l’i ide za di 
tutti  i costi complessivi sul prestito i evuto, e pe ette u ’agevole o pa azio e o  alt e fo e 
di credito . Per un anticipo di due anni il Taeg  netto è il 3,4% dell’Ape i evuto  Tab . Esempio e 

Tab. 1 per Ape con altre durate). 

• In definitiva il lavoratore senza accedere Ape avrebbe avuto un ammontare totale delle pensioni 

pari a 520.000 euro in 20 anni. Co  l’a esso all’Ape av à i ve e, pe  due a i, u  flusso 

monetario complessivo di 38.400 euro, e per venti anni una pensione al netto della rata di 

ammortamento di 465.634 euro, per un totale di 504.034 euro. Co  l’a esso all’Ape, il totale è di 
15.966 euro i fe io e ispetto all’a o ta e totale delle pensioni, ovvero pari al 3,08% 

dell’a o ta e totale delle pensioni spettanti (Tab. Esempio e Tab. 2). 

• La ata  etta da paga e di  eu o al ese .  eu o o plessivi  app ese ta  l’ , %  della 
pe sio e o p e siva degli adegua e ti pe  l’i flazio e la ata o  au e ta el te po a he i  
presenza di inflazione)  Tab. 3. Il peso della rata sulla pensioni è del 4,52% per ogni anno richiesto 

di anticipo . Questa percentuale non è però un indicatore di costo poiché  la rata di ammortamento 

contiene i costi del prestito ma anche la restituzione del capitale finanziato  

  



ESEMPIO PER 24 MESI DI APE 

*Compresa 13^ e senza eventuale 14^ e senza indicizzazione.  Non si considera 
l’au e to della pe sio e per adegua e to i flazio e che i cre e terà la pe sio e e 
la rata rimanendo fissa ridurrà il suo peso sulla pensione 

**La rata non viene applicata sulla 13^ mensilità  
 

Prima dell' Ape 

Pensione mensile netta prevista € 2.000 

Pensione prevista da 67 anni (in 20 anni) € 520.000 

Ape 

APE mensile € 1.600 

Ape complessiva ricevuta € 38.400 

In pensione 

Rata mensile al lordo del bonus fiscale € 290 

meno Bonus fiscale € 63 

Rata mensile al netto del bonus fiscale € 227 

Pensione meno la rata netta € 1.773 

Composizione della rata media 

Rata mensile al netto del bonus fiscale € 227 

di cui (in media) per restituzione Ape ricevuta € 160 

di cui (in media) costi effettivi con bonus fæscale € 67 

Indicatori 

Costi complessivi effettivi (al netto del bonus fiscale) 15.966 

Incidenza dei costi effettivi sulla pensione per 2 anni Ape 3,07% 

Taeg effettivo netto (considerando il bonus fiscale) 3,38% 

Incidenza delle rate sula pensione futura (con indicizzazione) 8,60% 

Confronto flussi monetari complessivi 

CON APE: APE ricevuta + Pensione al netto dalla rata * € 504.034 

SENZA APE: Pensione prevista da 67 anni (in 20 anni) € 520.000 

differenza (costi) -€ 15.966 

Differenza in percentuale   3,07% 



Indicatori di costo Ape per diverse durate  

Tab. 2         

Incidenza costi effettivi 

Durata Ape - 

Anticipo 

Incidenza costi 

effettivi netti 

rispetto alla 

pensione 

di cui 

     INTERESSI  
 PREMIO  

assicurazione 

 FONDO di 

garanzia 

12 mesi 1,57% 0,88% 0,60% 0,08% 

24 mesi 3,07% 1,76% 1,15% 0,16% 

36 mesi 4,49% 2,61% 1,66% 0,22% 

Tab. 1

Durata 

Ape - 

Anticipo

Al netto del 

credito 

fiscale

12 mesi 3,43%

24 mesi 3,38%

36 mesi 3,33%

TAEG dell'Ape 

volontario



Incidenza rate sulla pensione per 

diverse durate di Ape 

Tab. 3 



ATTENZIONE
Nella domanda di certificazione diritto all'APE VOLONTARIO

si deve dichiarare di aver preso visione dell'estratto contributivo INPS

e di non aver riscontato anomalie in quanto………………..L'INPS

fornirà la certificazione sulla base dei dati presenti nel proprio archivio.

Se l'interessato trova dati errati o incompleti deve SUBITO richiedere

la integrazione e/o rettifica inviando la RVPA cioè la richiesta di

VARIAZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA.

Si riporta di seguito la dichiarazione contenuta  nella domanda di

certificazione diritto all'APE VOLONTARIO



SOLO PER GLI ISCRITTI ALLO SNALS  è attivo 

un servizio di CONSULENZA  relativo a:
CONTROLLO DIRITTO E MISURA APE VOLONTARIO 
SI DEVE PRENOTARE PRESSO LA SEGRETERIA 

SNALS DI VERONA E LEGNAGO

Per  il SOLO        invio domanda certificazione on line all'INPS

gestione Dip.Pubblici Cassa Stato di Verona
si può fruire del   SERVIZIO GRATUITO  presso:



Patronato INPAS CONFSAL
Sede provinciale di Verona:Via E. Duse, 20 37124 Verona

Tel. 045/8303490     fax 045/8388840      e-mail inpas.vr@gmail.com

O R A R I O   UFFICIO   Patronato INPAS CONFSAL VERONA
dalle alle dalle alle

Lunedì 15.30 19.00 \

Martedì 8.30 12.30 15.30 19.00

Mercoledì 8.30 12.30 15.30 19.00

Giovedì 8.30 12.30 15.30 19.00

Venerdì 8.30 12.30

Il Patronato svolge la sua attività gratuitamente



A T T E N Z I O N E
Si avvisano i nostri  iscritti di visitare  nei prossimi giorni   questo sito web

www.snalsverona.it home page  in alto    PENSIONI
PER VISIONARE   LE NUOVE SCHEDE   SPECIALE 

APE VOLONTARIO  
CHE SARANNO VIA VIA REDATTE 
A SEGUITO DELLA PUBBLICAZIONE 
di nuove disposizioni da parte del MIUR



Collegamenti  ai documenti:
Riferimenti sitografici  da cui sono  state ricavate le informazioni  riportate nella presente  scheda

in ottemperanza  all'obbligo di citare la fonte,per la visione del documento nella sua integrità,ai sensi art.7 D.Lgs 14/03/2013,n.33

(cliccare sui caratteri di colore bianco  http ://  per aprire il LINK) 

DPCM N.150/2017  pubblicato in G.U. http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-10-17&atto.codiceRedazionale=17G00164&elenco30giorni=false

Circolare INPS N.28/2018 https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2028%20del%2013-02-2018.pdf

SLIDE  da Governo  http://www.governo.it/sites/governo.it/files/ApeVolontaria_spiegazione.pdf

ESEMPIO da Governo  http://www.governo.it/sites/governo.it/files/ApeVolontaria_esempi.pdf

AVVERTENZA
Se il presente speciale  viene solo "visualizzato" I LINKS NON SI APRONO 

Si deve salvare o scaricare il file pdf  in una cartella 
e poi aprirlo  ed in tal modo i links "funzionano".

scheda  redatta   il giorno alle ore

martedì 13 febbraio 2018 23:56:29

a cura del Prof.Renzo Boninsegna


