Ambasciata d’Italia
Accertamento esistenza in vita dei pensionati INPS residenti all'estero - procedura 2013
L'INPS ha avviato la procedura relativa all'anno 2013 per l'accertamento dell'esistenza in vita
dei pensionati residenti all'estero. Si segnalano alcuni elementi di novitá nelle modalitá di
adempimento utili al miglioramento del livello di qualitá dell'attivitá di verifica.
1. L'INPS ha avviato la verifica dell'esistenza in vita dei pensionati all'estero per l'anno 2013. Le modalitá
di svolgimento non si discostano sostanzialmente da quelle giá adottate per la verifica effettuata nel 2012.
Come é noto la verifica dell'esistenza in vita é necessaria al fine del corretto pagamento dei trattamenti
pensionistici ed é effettuata al fine di impedire che risorse pubbliche siano erogate ingiustamente.
2. La verifica per l'anno 2013 sará avviata, alla fine del novembre 2012, con l'invio ai pensionati all'estero
di plichi contenenti: a. il modello di attestazione standard, di colore giallo (allegato 1);
b. una lettera esplicativa (allegato 2);
3. E' stato, altresí, predisposto un modulo, di colore verde, alternativo a quello standard (allegato 3)
specifico per casi particolari in cui il pensionato abbia difficolta' a muoversi. A titolo esemplificativo,
l'INPS segnala che: a. per i pensionati ricoverati in strutture sanitarie o di riposo, l'attestazione di
esistenza in vita potra' essere controfirmata dal responsabile della struttura; b. per i reclusi l'attestazione
potra' essere firmata dal direttore della struttura carceraria;c. per i soggetti impossibilitati a muoversi da
casa per problemi di salute dal medico curante; d. in presenza di tutore l'attestazione sará firmata da
quest'ultimo.
4. Tenuto conto dei tempi di spedizione, i plichi dovrebbero essere recapitati ai pensionati nella prima
metá di dicembre 2012.
5. Ai pensionati saranno concessi oltre 120 giorni per trasmettere a Citibank le attestazioni richieste,
essendo fissato il termine finale al 2 aprile 2013. Le pensioni di coloro i quali non faranno pervenire le
richieste attestazioni entro tale termine saranno sospese e i pagamenti potranno essere ripristinati solo a
seguito della produzione di adeguata prova dell'esistenza in vita da parte dei pensionati interessati.
6. L'INPS ha anticipato che nel caso in cui l'andamento delle risposte trasmesse dai pensionati faccia
ritenere che il termine del 2 aprile non possa essere rispettato da una parte consistente dei pensionati,
potrebbe essere previsto il ricorso alla localizzazione del pagamento delle rate di maggio e di giugno agli
sportelli del Partner d'appoggio della Citibank (Western Union). In questo modo, la riscossione personale
da parte del pensionato costituirá prova dell'esistenza in vita e per le successive rate saranno ripristinate le
modalita' ordinarie.
Nel caso di mancata riscossione di tali rate i pagamenti successivi saranno sospesi e potranno
essere ripristinati solo a seguito della produzione di adeguata prova dell'esistenza in vita da parte dei
pensionati interessati. La scelta di tale schema, che appare adeguato rispetto all'esigenza di assicurare una
verifica rigorosa ma non penalizzante per i pensionati, risponde anche alla finalita' di standardizzare
modalita' e termini della verifica, salvo miglioramenti che dovessero essere resi possibili in futuro.
7. Si segnalano alcuni elementi di novitá utili al miglioramento del livello di qualitá dell'attivitá di
verifica: (i) il certificato sará redatto su di un unico foglio in due lingue (invece di 2 fogli) per evitare che
il pensionato mandi 2 certificati; (ii) le FAQ (Domande frequenti) saranno personalizzate per ogni Paese,
evidenziando quali siano i testimoni accettabili e quali no; (iii) le FAQ (Domande frequenti) saranno
contenute in una sola pagina; (iv) una checklist accompagnera' i moduli di esistenza in vita in modo da
evidenziare quello che il pensionato dovrá presentare e quello che non verrá richiesto. L’INPS ha inoltre
precisato che ulteriori particolari potranno essere desunti dal messaggio ufficiale che sará pubblicato nei
prossimi giorni.

