
PENSIONI 2018
APE SOCIALE

LAVORATORI PRECOCI

APE SOCIALE  fino al 31/12/2019

DISOCCUPATI Si trovano in stato di 
DISOCCUPAZIONE a seguito di cessazione del rapporto 
di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni 
per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito 
della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 
1966, n° 604, ovvero per scadenza del termine del 
rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione 
che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti 
la cessazione del rapporto, periodi di lavoro 
dipendente per almeno diciotto mesi, hanno concluso 
integralmente la prestazione per la disoccupazione 
loro spettante da almeno tre mesi e sono in possesso di 
un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;

ASSISTENZA DISABILI Assistono, 
al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il 
coniuge o un parente di primo grado convivente con 
handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, 
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n° 104, (ovvero 
un parente o un affine di secondo grado convivente 
qualora i genitori o il coniuge della persona con 
handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 
settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da 
patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti) e 
sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 
30 anni;



DISABILI Riconoscimento di invalidità civile, 
superiore o uguale al 74 per cento e sono in possesso di 
un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;

LAVORI GRAVOSI
A. Operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della 
manutenzione degli edifici
B. Conduttori di gru o di macchinari mobili per la 
perforazione nelle costruzioni
C. Conciatori di pelli e di pellicce
D. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
E. Conduttori di mezzi pesanti e camion
F. Personale delle professioni sanitarie infermieristiche 
ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni
G. Addetti all’assistenza personale dì persone in condizioni 
dì non autosufficienza
H. Insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori degli 
asili nido
I. Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati
L. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
M. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di 
rifiuti
N. Operai dell’agricoltura, della zootecnia e pesca
O. Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in 
alto mare, dipendenti o soci di cooperative
P. Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda 
fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte 
temperature non già ricomprese nella normativa del 
decreto legislativo 67/2011
Q. Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante 
dei trasporti marini ed acque interne

Sono lavoratori dipendenti, che svolgono da sette anni 
negli ultimi 10 o sei anni negli ultimi 7 attività lavorative 
per le quali è richiesto un impegno tale da rendere 
particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento 
in modo continuativo e sono in possesso di un’anzianità 
contributiva di almeno 36 anni.

L’anno di contribuzione degli operai agricoli ai fini del 
diritto a pensione di anzianità è costituito da 156 contributi 
giornalieri.



REQUISITO CONTRIBUTIVO si raggiunge considerando 
tutta la contribuzione versata accredita nelle varie 
gestioni previdenziali con esclusione delle casse libero 
professionali.
REQUISITO ANAGRAFICO 63 anni
DURATA l’indennità è corrisposta fino alla decorrenza 
di pensione per 12 mensilità, l’importo massimo in 
pagamento è di 1.500,00 €.
DONNE sconto contributivo di 12 mesi per ogni figlio, 
fino ad un massimo di due anni
TARIFFA INAIL dal 01/01/2018 non si applica più il limite 
della tariffa (17 %)

LA DOMANDA VA PRESENTATA ENTRO IL 31 MARZO DI 
OGNI ANNO.

LAVORATORI PRECOCI
Almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di 
lavoro effettivo precedenti il raggiungimento 
del diciannovesimo anno di età, intesa come 
contribuzione obbligatoria dovuta per I periodi di 
prestazione effettiva.

DISOCCUPATI Sono in stato di 
disoccupazione a seguito di cessazione del 
rapporto di lavoro per licenziamento, anche 
collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione 
consensuale nell’ambito della procedura di cui 
all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n° 604, e 
hanno concluso integralmente la prestazione per la 
disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi;

ASSISTENZA DISABILI Assistono, 
al momento della richiesta e da almeno sei mesi, 
il coniuge o un parente di primo grado convivente 



con handicap in situazione di gravità ai sensi 
dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 
1992, n° 104, (ovvero un parente o un affine di 
secondo grado convivente qualora i genitori o il 
coniuge della persona con handicap in situazione 
di gravità abbiano compiuto i settanta anni di 
età oppure siano anch’essi affetti da patologie 
invalidanti o siano deceduti o mancanti)

DISABILI Riconoscimento di invalidità civile, 
superiore o uguale al 74 per cento.

LAVORI GRAVOSI
A. Operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e 
della manutenzione degli edifici

B. Conduttori di gru o di macchinari mobili per la 
perforazione nelle costruzioni

C. Conciatori di pelli e di pellicce

D. Conduttori di convogli ferroviari e personale 
viaggiante

E. Conduttori di mezzi pesanti e camion

F. Personale delle professioni sanitarie 
infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con 
lavoro organizzato in turni

G. Addetti all’assistenza personale dì persone in 
condizioni dì non autosufficienza

H. Insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori 
degli asili nido

I. Facchini, addetti allo spostamento merci e 
assimilati

L. Personale non qualificato addetto ai servizi di 
pulizia

M. Operatori ecologici e altri raccoglitori e 
separatori di rifiuti

N. Operai dell’agricoltura, della zootecnia e pesca

O. Pescatori della pesca costiera, in acque interne, 
in alto mare, dipendenti o soci di cooperative



P. Lavoratori del settore siderurgico di prima e 
seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a 
lavori ad alte temperature non già ricomprese 
nella normativa del decreto legislativo 67/2011

Q. Marittimi imbarcati a bordo e personale 
viaggiante dei trasporti marini ed acque interne

L’anno di contribuzione degli OPERAI AGRICOLI ai 
fini del diritto a pensione di anzianità è costituito 
da 156 contributi giornalieri.

Lavori Gravosi: sono lavoratori dipendenti, che 
svolgono l’attività da sette anni negli ultimi 10 o 
sei anni negli ultimi 7

LAVORI USURANTI
	Lavoro notturno continuativo

	Lavoro alle linee di montaggio

	Lavori in galleria cava o miniera

	Lavori in ambienti ristretti

	Lavori in cassoni ad aria compressa

	Lavori svolti da palombari

	Lavori alte temperature forni, lavorazione del 
vetro cavo

	Lavori di asportazione amianto

	Conducenti di mezzi pesanti, capienza non 
inferiore a 9 posti compreso il conducente, adibiti 
al servizio pubblico di trasporto

LA DOMANDA VA PRESENTATA ENTRO IL 1 MARZO di 
ogni anno e comunque non oltre Il 30 novembre di 
ciascun anno.

Sono richiesti 41 anni di contributi indicizzati.

Tariffa Inail: dal 01/01/2018 non si applica più il 
limite della tariffa (17 %)



DOVE SIAMO
REGGIO EMILIA
 via Roma,53 - Tel: 0522-457248 

reggioemilia@inca.it

REGGIO SUD 
via Bismantova,7 - Tel: 0522-457505 

re_inca_sud@inca.it

C. MONTI
via Monzani,1  - Tel. 0522 457660

castelnuovomonti@inca.it

CORREGGIO
Piazzale Finzi,2 - Tel. 0522 457770  

correggio@inca.it

GUASTALLA
via Dalla Chiesa,1 - Tel. 0522 457720

guastalla@inca.it

S.ILARIO D’ENZA
via Coventry,9  - Tel.  0522 457615

silario@Inca.It

SCANDIANO
via De Gasperi,14 - Tel. 0522/457815

scandiano@inca.it

www.inca.it   www.cgilreggioemilia.it


