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APE AZIENDALE 
L’APe Aziendale 2018, insieme all'Ape social e all'Ape volontaria, è la terza componente 
del nuovo meccanismo di accesso alla pensione anticipata introdotto con la Legge di 
Bilancio 2018. 
Con l'Ape aziendale, i lavoratori delle aziende interessate da un piano di 
ristrutturazione aziendale, possono, sulla base di un apposito accordo individuale tra 
datore di lavoro e dipendente, ove l'azienda s'impegni a sostenere i costi Ape 

aziendale al posto del lavoratore.  
Tra i requisiti APE aziendale c'è quello di aver compiuto 63 anni di età e di aver versato 
almeno 20 anni di contributi. 
  
Soggetti interessati: 

 lavoratore iscritto all'AGO, Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori 
dipendenti; 

 lavoratore iscritto alle forme sostitutive ed esclusive AGO; 
 lavoratore iscritto alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi; 
 lavoratore iscritto alle alla gestione separata. 

Requisiti : 
Per accedere all'Ape, il lavoratore deve essere in possesso dei seguenti requisiti Ape 
aziendale: 

 avere un'età minima di 63 anni al momento della presentazione della domanda 
di APE; 

 avere un'età che consenta la maturazione del requisito anagrafico per la 
pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi dalla prima data utile di 
presentazione della domanda di APE; 

 avere un'età che consenta la maturazione del requisito anagrafico di cui alla 
precedente lettera b) non prima di sei mesi precedenti alla prima data utile di 
presentazione della domanda di APE; 

 avere un'anzianità contributiva non inferiore a 20 anni; 
 per i lavoratori con il primo accredito contributivo a partire dal 1° gennaio 1996, 

l'importo di pensione deve essere non inferiore a 1,5 volte l’importo 
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dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995, 
alla data della domanda di certificazione del diritto all’APE; 

 l'importo pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all’APE 
richiesta, deve essere pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo previsto 
nell’assicurazione generale obbligatoria, alla data della domanda di 
certificazione del diritto all’APE. 

In pratica i requisiti Ape aziendale sono gli stessi dell'APe volontaria con la differenza 
che i costi APe e la penalizzazione sull'assegno, sono a carico dell'azienda e non sul 
lavoratore. 
  
Costi:  
Per calcolare i costi APE aziendale a carico del datore di lavoro occorre prendere in esame 
l'aliquota dei contributi volontari INPS che è pari al 33% dell’imponibile delle ultime 52 
settimane di lavoro. 
Ape aziendale 2018 esempio di calcolo dei costi: 

Ape aziendale 

costi: 
stipendio lordo 30.000 euro stipendio lordo 50.000 euro 

con 1 anno di 

anticipo 

azienda versa il 33% di 30mila 

euro = 9.900 euro 

azienda versa il 33% di 50mila 

euro = 16.500 euro 

con 2 anni di 

anticipo 
azienda versa 19.800 euro azienda versa 33.000 euro 

con 3 anni d 

anticipo 
azienda versa 29.700 euro azienda versa 49.500 euro 

con 3 anni e 7 

mesi 
azienda versa 35.675 euro azienda versa 59.125 euro 

  
 

 

 

 

 


