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Oggetto: Previdenza. APe volontario: al via la sperimentazione - simulatore

SINTESI
Nel pomeriggio del 13 febbraio u.s. è divenuta operativa la sperimentazione dell’APe volontario, vale a
dire l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica, che costituisce un prestito-ponte per un’uscita
anticipata dal mercato del lavoro fino a 43 mesi prima della pensione di vecchiaia.
Interessati alla prima applicazione di questa misura, prevista attualmente fino alla fine del 2019, sono i
lavoratori nati tra il maggio del 1954 e il luglio del 1956, con platea potenziale di 300mila lavoratori nel
2018 di altri 115mila nel 2019.
DETTAGLI
Le domande di certificazione dei requisiti (63 anni più 20 di contributi versati) sono possibili sul sito
dell’Inps, che ha messo a punto un simulatore ultra-semplificato (l’algoritmo è stato messo a punto con
Abi e Ania) nel quale viene sintetizzato nella rata netta l’unico indicatore di costo del finanziamento, che
dovrà essere rimborsato tramite un prelievo sulla pensione nei primi vent’anni di erogazione (240 rate).
L’onere effettivo dell’APe comprende gli interessi, l’assicurazione sulla premorienza (in caso di decesso la
pensione di reversibilità futura non sarà intaccata da rate) e l’accesso al fondo di garanzia dello Stato.
Il Tan (tasso annuo nominale) di partenza fissato dall’Abi è del 2,938%, cui corrisponde un Taeg (tasso
annuo effettivo globale) al netto del credito d’imposta che varia dal 3,43% (su 12 mesi di anticipo) al
3,33% (su 36 mesi),
Dalla ricezione della domanda di certificazione, l’Inps avrà 60 giorni per rispondere con l’accoglimento o il
rifiuto.
Una volta ottenuta la certificazione del diritto all’APe, l’interessato può procedere all’invio della domanda
di accesso all’APe, che comprende la domanda di pensione di vecchiaia, la domanda di finanziamento, la
domanda di assicurazione e l’istanza di accesso al fondo, da liquidare al raggiungimento dei requisiti di
legge.

Per essere sempre aggiornati sul mondo elettrico consulta il sito www.flaeicisl.org

La domanda di APe, che comprende la domanda di pensione di vecchiaia, la domanda di finanziamento,
la domanda di assicurazione e l’istanza di accesso al fondo, non è revocabile, salvo il diritto di recesso
da esercitarsi nei termini previsti dalla legge in materia creditizia e bancaria e dal codice del consumo.
Nella domanda il richiedente indica sia il finanziatore cui richiedere il prestito sia l’impresa assicurativa
alla quale richiedere la copertura del rischio di premorienza.
Per coloro che vorranno ottenere le mensilità pregresse (si possono richiedere fino al maggio 2017) la
domanda dovrà essere fatta entro il 18 aprile p.v.
L'APe, essendo in pratica un prestito, è esente da tasse e contributi.
Tutti gli interessati potranno rivolgersi agli sportelli INAS Cisl per maggiori informazioni.
Si allega il simulatore.
Cordiali saluti

Per la SEGRETERIA NAZIONALE
Massimo Saotta

All.: c.s.
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Pensioni

La platea
Interessati i nati tra maggio 1954 e luglio 1956
Sul sito dell’Inps l’applicazione per calcolare la rata

LA FLESSIBILITÀ IN USCITA

La corsa contro il tempo
L’anticipo retroattivo fino a maggio 2017 va chiesto
entro il 18 aprile ma la domanda va fatta subito

Ape volontario al via, 300mila candidati
Uscita anticipata fino a 43 mesi prima della pensione - Boeri: abolire la legge Fornero costa 85 miliardi
Davide Colombo
Marco Rogari

Il simulatore Inps e il calcolo dettagliato del Governo

ROMA

pDopo oltre un anno di gesta
zione l’Ape volontario è operati
vo. Ieri, con una doppia comunica
zione istituzionale, Palazzo Chigi
e Inps hanno dato il via alla speri
mentazione dell’anticipo finan
ziario a garanzia pensionistica,
l’annunciato prestitoponte per
un’uscita anticipata dal mercato
del lavoro fino a 43 mesi prima del
la vecchiaia. Interessati alla prima
applicazione di questa misura,
prevista attualmente fino alla fine
del 2019, sono i lavoratori nati tra il
maggio del 1954 e il luglio del 1956.
Il presidente dell’Inps, Tito Boeri,
ha parlato di una platea potenziale
di 300mila lavoratori quest’anno e
di altri 115mila nel 2019.
Le domande di certificazione
dei requisiti (63 anni più 20 di con
tributi versati) sono aperte sul si
to dell’Inps da ieri pomeriggio,
dove si potrà effettuare anche una
simulazione per conoscere con
venienza e condizioni di accesso a
questo strumento. Inps, che ieri
ha anche pubblicato la circolare
attuativa, ha messo a punto un si
mulatore ultrasemplificato (l’al
goritmo è stato messo a punto con
Abi e Ania) nel quale si sintetizza
nella rata netta l’unico indicatore
di costo del finanziamento che,
vale ricordarlo, dovrà essere rim
borsato tramite un prelievo sulla
pensione nei primi vent’anni di
erogazione (240 rate).
L’onere effettivo dell’Ape (si ve
dano gli esempi in pagina) com
prende gli interessi, l’assicurazio
ne sulla premorienza, in caso di de
cesso la pensione di reversibilità
futura non sarà intaccata da rate, e
l’accesso al fondo di garanzia dello
Stato. Il Tan di partenza fissato dal
l’Abi è del 2,938%, cui corrisponde
un Taeg al netto del credito d’im
postachevariadal3,43%(su12mesi
dianticipo)e3,33%(su36mesi),co
me confermato nei dossier di do
cumentazione pubblicati ieri sul
sitodellaPresidenzadelConsiglio.
«Da oggi parte l’Ape volontario
che consente a molti lavoratori
over 63 di chiedere di andare in
pensione in anticipo con un presti
toacondizioniagevolate.Piùliber
tà di scelta per le persone, sosteni
bilità per il sistema pensionistico»
ha annunciato su Twitter il pre
mier Paolo Gentiloni, mentre il
presidentedell’Inps,Boeri,hatwit
tato che a cinque ore dal via sono
state effettuate 21mila simulazioni
Ape sul sito dell’Istituto. «Mi
aspetto che lo chieda  ha dichiara
to Boeri  chi ha problemi di liquidi
tà o chi vuole fare un trasferimento
tra le generazioni come ad esem
pio un nonno che vuole pagare
l’asilo nido del nipote ma anche chi
ha una speranza di vita più bassa
come chi ha una malattia».
Dalla ricezione della domanda
di certificazione, Inps avrà 60 gior
ni per rispondere con l’accogli
mento o il rifiuto. Una comunica
zione che comprende la durata
massima dell’Ape e l’importo mi
nimo e massimo della quota men
sile di Ape ottenibile, dati che sa
ranno poi confermati al momento
della successiva presentazione
delladomandadianticipovolonta
rio cui sono collegati la domanda
irrevocabile di pensionamento di
vecchiaia, l’istanza di accesso al
fondo di garanzia e la proposta di
assicurazione e finanziamento
bancario. Il tutto, come si diceva,
con una modulistica online che
Inps ha messo a punto con un for
mat molto accessibile. Per chi vor
rà ottenere le mensilità pregresse
(si possono richiedere fino al mag
gio 2017) la domanda dovrà essere
fatta subito, visto che la scadenza
prevista per riconoscere questa fa
coltà è il 18 aprile.
Ieri a margine della presentazio
ne del simulatore Ape, Tito Boeri è
tornato a parlare dei costi di
un’eventuale cancellazione della ri
forma Fornero: servirebbero ini
zialmente 14 miliardi l’anno e a regi
me 20 miliardi, mentre il debito im
plicito previdenziale si aggravereb
be di 85 miliardi. Sulle pensioni, ha
conclusoBoeri,inquestacampagna
elettoralec’èstata«moltapubblicità
ingannevole». Sull’avvio dell’Ape i
sindacati hanno formulato valuta
zione diverse: la Cgil resta scettica e
parla di «misura troppo onerosa»,
Cisl e Uil parlano di un passo avanti.
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ESEMPIO PER 24 MESI DI APE

1

A sinistra sono riportati i
passaggi del simulatore Inps
che consente di calcolare la
rata di restituzione dell’Ape
volontario. A destra, invece,
c’è un esempio di calcolo
elaborato dal team
economico di Palazzo Chigi.
A sinistra abbiamo ipotizzato
una pensione lorda di 2.758
euro

I DATI
DI PARTENZA

PRIMA DELL’APE
Pensione mensile netta prevista
Pensione prevista da 67 anni
(in 20 anni)

2.000

x260 mens.

520.000

APE
Ape mensile
Ape complessiva ricevuta

1.600

x24 mens.

2

PRESTITI E DEBITI
DA RESTITUIRE

3

In questo modo si arriva alla
schermata che indica
l’importo minimo e massimo
di Ape che si può chiedere.
Noi abbiamo scelto 1.600
euro, che corrispondono al
calcolo riportato a destra, da
cui si è partiti da una
pensione netta di 2.000 euro,
così come corrisponde la
durata dell’anticipo, 24 mesi

LA SCELTA
DELL’IMPORTO

4

Il percorso del simulatore si
ferma con l’indicazione
della rata lorda e netta. In
realtà, come si vede
nell’esempio a destra, sono
molte altre le informazioni
che si potrebbe ricevere e
che sono utili per
un’adeguata valutazione
dell’operazione, tra cui il
Taeg, l’incidenza della rata
sulla pensione, la differenza
complessiva di costi se si
sceglie o meno l’Ape

LA RATA LORDA
E NETTA

FOCUS. LA PROVA SUL CAMPO

Rata mensile al lordo del bonus
fiscale
Meno Bonus fiscale
Rata mensile al netto del bonus
fiscale

–
=

290 €
63 €
227 €

–
=

2.000 €
227 €
Pensione meno la rata

=

38.400

IN PENSIONE

Il simulatore richiede alcune
informazioni sulla località di
residenza ed eventuali altri
prestiti o debiti da restituire,
dato che la rata, sommata a
quella di altri prestiti, non può
essere superiore al 30% della
pensione, al netto di rate per
debiti erariali e assegni divorzili
o di mantenimento.
Nel nostro caso tali parametri
sono a zero

=

1.773 €

COMPOSIZIONE RATA MEDIA
Rata mensile al netto del bonus
fiscale

227 €

per restituzione Ape ricevuta
(media)

160 €

Costi effettivi con bonus fiscale

–
=

67 €

CONFRONTO PERIODO
DI APE + PENSIONE
Ape complessiva ricevuta

38.400 €

Pensione meno la rata

1.773 €

x24 mens.

Pensione mensile netta prevista

2.000 €

x20 anni

CON APE : Ape ricevuta +
Pensione ridotta dalla rata

504.034 €

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

520.000 €

Differenza (costi)

+
+
=
–
=

-15.966 €

Differenza %

3,07%

Taeg effettivo netto
(considerando il bonus fiscale)

3,38%

Incidenza delle rate sulla
pensione futura
(con indicizzazione)

8,60%

FOCUS. L’OPZIONE

Simulatore a efficacia limitata Con l’Ape aziendale il contributo
Resta nascosta la pensione netta del datore di lavoro compensa i costi
di Matteo Prioschi
e Fabio Venanzi

D

isponibile da ieri sul sito
internet dell’Inps il simu
latore accessibile a tutti
che consente di calcolare la rata
determinata dall’Ape volontario
e che sarà trattenuta sulla pensio
ne. L’applicazione è molto sem
plice e di facile utilizzo, anche se
non esaustiva.
Per completare il percorso so
no sufficienti quattro passaggi.
Oltre a quanto già illustrato passo
a passo nella grafica pubblicata
sopra questo articolo, nella se
conda schermata c’è la possibilità
di indicare se si vuole ricevere le
mensilità arretrate da maggio
2017 oppure no. Ovviamente in
tal caso l’onere dell’operazione
aumenta.
Invece se la decorrenza previ
sta della pensione è oltre il 2020 si
può scegliere l’opzione di pro
lungamento automatico del
l’Ape nel caso in cui i requisiti di
accesso alla pensione nel frat
tempo dovessero aumentare (fi
nora sono stati fissati fino al 2020,
il prossimo aggiornamento ri
guarderà il biennio 20212022).
Anche in questo caso il costo del
l’Ape aumenta, ma l’alternativa è
il rischio di rimanere senza anti
cipo e senza pensione per alcuni
mesi.
Dato che in base alle norme at
tuali l’Ape volontario si potrà
chiedere fino a dicembre 2019, il
simulatore consente il calcolo a
chi è nato entro il 31 luglio 1956. In
fatti queste persone compiranno

i 67 anni di età il 31 luglio 2023 e re
trodatando di tre anni e sette me
si si arriva al 31 dicembre 2019.
Nella schermata finale si ottie
ne il numero di mensilità richie
ste in base ai dati che sono stati in
seriti, la rata di rimborso lorda e
quella netta. Quest’ultima sarà
decurtata dalla pensione per i pri
mi vent’anni di erogazione della
stessa. Oltre a ciò si può vedere il
dettaglio mensile del piano di fi
nanziamento e di quello di am

DATA LIMITE

Dato che l’Ape per il momento
è previsto fino al 2019,
il calcolo dell’operazione
è consentito per chi è nato
entro il 31 luglio 1956
L’EVENTO

Tuttolavoro
n Ci sarà anche un
approfondimento dedicato alla
previdenza alla nona edizione
di Tuttolavoro, il convegno
organizzato dal Sole 24 Ore
che si svolgerà il 26 febbraio

mortamento.
E giunti a questo punto, se già
non lo si era notato prima, ci si
rende conto che in tutto il percor
so non compare l’importo della
pensione netta. Dunque si ha
l’importo della rata che dovrà es
sere restituita, ma non si sa da
quale ammontare dovrà essere
sottratto.Tramite il simulatore
un potenziale “apista” non può
capire a quanto ammonterebbe
la sua pensione netta senza e con
la rata di addebito. Peraltro anche
l’importo lordo della pensione
non è fornito dall’Inps ma deve
essere indicato dall’interessato,
che difficilmente sarà in grado di
calcolarlo da solo.
L’Inps sostiene di non poter in
dicare la pensione netta perché
quella effettiva futura potrà esse
re diversa da quella utilizzata per
il calcolo dell’Ape, magari per la
variazione delle addizionali Irpef
o perché l’interessato continuerà
a lavorare magari anche solo par
zialmente.
Tuttavia quello che interessa
al futuro pensionato è proprio
l’importo netto per poter pesare
l’impatto dell’operazione. Tant’è
che lo stesso decreto del presi
dente del Consiglio dei ministri
150/2017 stabilisce che il calcolo
sia fatto sull’importo netto, e così
è riportato nella circolare
28/2018 dell’istituto di previden
za pubblicata ieri. E del resto
l’Inps per indicare l’importo mas
simo richiedibile deve stimare un
valore netto, anche se non lo ren
de evidente nel simulatore.
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di Stefano Patriarca

I

l pensionamento anticipato
generalizzato, con il suo rile
vantecaricodioneriimmedia
ti sulla finanza pubblica, non è ri
sposta praticabile per offrire una
flessibilitàdiuscitadallavoro.Una
possibilità nuova è nell’Anticipo
finanziario a garanzia pensionisti
ca (detto Ape volontario) che ora
finalmente decolla: si consente la
flessibilità, non con un “prepen
sionamento”, ma ripartendo la
pensionechesimatureràsuunnu
mero di anni maggiore (fino a tre
anni e sette mesi prima del pensio
namento). In tal modo il flusso di
cassa (che in caso di pensiona
mento sarebbe stato un immedia
to aumento di spesa pubblica) è a
carico del sistema bancario, men
tre a carico della finanza pubblica
vièilcreditodiimpostaperdimez
zare gli oneri del prestito.
Laconvenienzaperillavoratore
èinuncostocontenutoesoprattut
to ridotto da un credito di imposta
cherestituisceil50%dell’onere(in
teressi e assicurazione). Inoltre la
non incompatibilità con il reddito
da lavoro rende possibile l’utilizzo
dell’Ape con forme di “accompa
gnamentoallapensione”(adesem
pio riducendo le ore di lavoro).
Ma l’innovazione contiene un
altro elemento di grande rilievo
costituito dall’Ape aziendale, cioè
la possibilità per il datore di lavoro
o per un fondo di solidarietà o per
un ente bilaterale (ad esempio i
fondi interprofessionali) di eroga
reunasommaequivalentealmeno
ai contributi pensionistici che il la

voratore avrebbe percepito negli
anni per i quali prende l’Ape.
Tale somma va ad aumentare il
montante contributivo del lavora
toreeintalmodolapensionefutura
saràpiùalta.L’aumentodipensione
compenserà quella parte di costi
cheillavoratoredevesostenereper
restituireilprestitoavutoconl’Ape.
In tal modo il lavoratore potrà la
sciare l’attività fino a tre anni prima,
avere per quel periodo il reddito
ponte e la rata che pagherebbe sa

IL VANTAGGIO

Il datore di lavoro può
detrarre integralmente
dal reddito di impresa
gli importi che versa
direttamente all’Inps
IL MECCANISMO
Contributo aggiuntivo
n Il datore di lavoro, i fondi di
solidarietà e gli enti bilaterali
possono versare dei
contributi aggiuntivi a favore
del lavoratore che accedete
all’Ape volontario. Tale
opzione, che prende il nome
di Ape aziendale, aumenta la
pensione futura in misura più
o meno pari all’importo del
costo del finanziamento. Si
tratta quindi di uno
strumento che punta a
favorire l’uscita dal mondo
del lavoro e la gestione delle
ristrutturazioni aziendali

rebbe limitata al rimborso del capi
tale già percepito, senza oneri per il
finanziamento. In definitiva avreb
beunprestitoacostozero.
Il datore di lavoro versando i
contributi direttamente all’Inps li
può detrarre integralmente dal
reddito d’impresa e quindi il costo
sarebbe inferiore a quanto corri
sponde a Inps.
Si tratta di uno strumento per
agevolare l’uscita dal lavoro e per
gestire i problemi legati alle ristrut
turazioniaziendalichenecessitano
di interventi di sostegno al reddito
deilavoratorianzianiopergestione
il turn over senza penalizzare i red
diti dei lavoratori più anziani, cre
ando uno spazio per occupazione
deigiovani.Peraltrol’Apeècompa
tibile con l’indennità di disoccupa
zione e con Rita, l’anticipo di eroga
zionedelleprestazionidipreviden
zaintegrativafinoacinqueannipri
ma dell’età di pensionamento a
condizionifiscalimoltoagevolate.
Ma questi strumenti richiamano
la necessità di riflettere sull’esigena
di un grande piano di politiche di in
vecchiamento attivo che non pos
sono essere la “rottamazione dei 60
enni”, bensì una nuova politica per
fardiventaresostenibileillavorode
glianziani,magariparttime.Occor
re anche un'innovazione del mon
do delle imprese e del sindacato,
modificando organizzazione del la
voroestrumenticontrattualiperge
stire una transizione morbida, non
distruggendo un grande patrimo
niodicompetenzeeprofessionalità.
Esperto del team economico
della Presidenza del Consiglio
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L’ANALISI
Davide
Colombo

La flessibilità
sostenibile,
da rafforzare
senza smontare
u Continua da pagina 1

I

tempi di
implementazione,
innanzitutto. Un anno di
ritardo sul cronoprogramma
della legge di Stabilità 2017 si
può giustificare in tanti
modi. È cambiato il governo,
bisognava fare accordi con
Abi e Ania, trovare un’intesa
collaborativa con i patronati
e consentire a Inps, che a sua
volta in questi mesi ha
cambiato l’intera linea
dirigenziale, di
“ingegnerizzare il prodotto”.
Ma pur sempre di un anno di
ritardo si tratta. Un tempo
tanto lungo da indurre il
governo Gentiloni a
concedere una proroga alla
sperimentazione dell’Ape
fino alla fine del 2019.
Ora che lo strumento è in
campo vale però la pena di
considerarlo, con attenzione
e senza troppe pretese, per
quello che offre: una
possibilità in più di uscita
flessibile dal mercato del
lavoro, a 63 anni, con un
finanziamento bancario a un
tasso molto agevolato
rispetto a quelli applicati, per
esempio, per il credito al
consumo o sui finanziamenti
concessi a fronte di una
cessione del quinto dello
stipendio o della pensione.
Non solo. Il prestitoponte è
anche cumulabile con altri
redditi da lavoro, il che
significa per esempio più
flessibilità per concordare
con le imprese la
trasformazione di un
contratto a tempo pieno in
uno a tempo parziale negli
ultimi anni prima della
pensione. Una flessibilità
che potenzialmente
potrebbe innescare un
cambio di passo nelle tante
trattative aperte per gestire
gli esuberi di personale o
tentare un ricambio
generazionale nel settore
privato ma anche nella Pa,
utilizzando la versione
aziendale dell’Ape
volontario. E se, ancora, si
considera l’Ape volontario
in tandem con un altro
strumento appena entrato in
via definitiva nel nostro
sistema pensionistico, la
Rendita integrativa
temporanea anticipata
(Rita), si scopre che non solo
le forme di auto
finanziamento dell’uscita
anticipata dal lavoro si
moltiplicano ma che gli
oneri, per chi ha aderito a
suo tempo alla previdenza
complementare, possono
quasi annullarsi. In
quest’ultimo caso lo
strumento avrà successo
ancor più se riuscirà anche
ad accrescere le adesioni dei
lavoratori più giovani a un
fondo complementare.
Insomma, con Ape e Rita
sono stati attivati due
strumenti che se da una
parte aumentano le
possibilità di uscita flessibile
dal mercato del lavoro,
dall’altra possono innescare
scelte migliori di risparmio
previdenza sia per lavoratori
arrivati alla fine del loro ciclo
di vita attiva, sia di lavoratori
che hanno appena firmato il
loro primo contratto.
Vedremo al termine della
sperimentazione se i numeri
daranno ragione a queste
misure. Oggi possiamo già
dire che offrono una
flessibilità sostenibile (e da
rafforzare) nel paese
europeo con la più elevata
spesa pensionistica. Una
spesa, è bene ricordarlo a chi
promette troppo facili
ritorni al passato, che in
nessun modo possiamo
lasciare crescere ancora.

.@columbus63

© RIPRODUZIONE RISERVATA

