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 Prot. n.10035 /p/cv      Roma, 26 gennaio 2021  

          

       A tutte le Casse   

       Edili/Edilcasse 

 

                              e, p.c.  ai componenti il  

       Consiglio di      

       Amministrazione  

       della CNCE  

      

         Loro sedi 

 

 

      

 

Comunicazione n. 760 

 

Oggetto: proroga periodo di sperimentazione dell’APE Sociale – 31 dicembre 2021 

 

 La legge 30 dicembre 2020 n. 178 (legge di bilancio) pubblicata in pari data sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 322, all’art.1 comma 339, ha previsto la proroga del periodo di sperimentazione 

dell’APE Sociale, di cui all’art. 1 commi da 179 a 186 della legge 11 dicembre 2016  n. 232 e 

ss.mm.ii,  a tutto il 31 dicembre 2021. 

 

 Con il messaggio n. 62 dell’8 gennaio 2021, che si allega,  l’INPS,  in attesa della 

pubblicazione  della circolare illustrativa delle nuove disposizioni, ha fornito alcune prime 

indicazioni in merito al periodo di sperimentazione dell’Ape Sociale e alla riapertura delle 

domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso alla misura. 

A tal fine, si precisa che possono presentare domanda i lavoratori che maturino le 

condizioni entro il 31 dicembre 2021 e altresì, tutti coloro che hanno perfezionato i requisiti negli 

anni precedenti al 2021, stante il permanere degli stessi, e che non hanno provveduto ad avanzare 

la relativa domanda. Allo stato, inoltre, visti i rimandi effettuati dalla normativa, la presentazione 

delle domande di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE dovrà avvenire entro il 31 

marzo 2021, salvo ulteriori precisazione da parte dell’istituto.  

Si ritiene, inoltre, di poter confermare le indicazioni fornite alle Casse Edili/Edicasse con la 

comunicazione n. 617 del 12 luglio 2017 che, per comodità, si allega alla presente. 
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Si ricorda che l’attestazione della situazione contributiva fornita dalle Casse Edili/Edilcasse 

può riguardare, su richiesta del lavoratore, gli ultimi 7 anni e gli ultimi 10, in considerazione dei 

diversi requisiti richiesti dalla norma di legge (6 anni negli ultimi 7 o 7 anni negli ultimi 10) in 

merito allo svolgimento, in via continuativa, delle attività lavorative gravose. 

 

In ogni caso il fac-simile di attestazione, allegato alla citata Comunicazione n. 617 della 

CNCE, consente alle Casse Edili/Edilcasse di riportare la situazione contributiva per i periodi 

richiesti dal lavoratore. 

 

Nel rimanere a disposizione per ulteriori chiarimenti, si inviano i migliori saluti. 

         

 

 Il Vicepresidente       Il Presidente 

            Antonio Di Franco                 Carlo Trestini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 2 




















