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GUIDA AI DIRITTI E DOVERI degli italiani all’estero  

PENSIONI 

Trattenute sulla pensione del cittadino residente all’estero 

QUESTIONI FISCALI 
-  La dichiarazione dei redditi per gli italiani all’estero; 
-  Guida fiscale per i residenti all’estero; 
-  Agevolazioni acquisto prima casa; 
-  Agevolazioni IMU (Imposta Municipale Unica), TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili) e TARI 

(Tassa Rifiuti) per pensionati, iscritti all’AIRE, proprietari di un’unita’ immobiliare in Italia; 
-  IUC (IMU-TARI-TASI)/IMI/IMIS: Regolamenti e delibere aliquote/tariffe: 

tramite il sito del Dipartimento delle Finanze e’ possibile consultare regolamenti e delibere 
su aliquote/tariffe e/o eventuali agevolazioni su IMU, TASI e TARI applicate dal proprio 
Comune di iscrizione AIRE. 

SANITA’  

Assistenza sanitaria per temporaneo soggiorno in Italia di cittadini italiani residenti all’estero 
in Paesi nei quali non vigono accordi in materia sanitaria (DM 1° febbraio 1996). 

I cittadini italiani che trasferiscono la residenza in uno Stato con il quale non è in vigore alcuna 
convenzione con l’Italia (es. Nuova Zelanda) perdono il diritto all’assistenza sanitaria, sia in 
Italia che all’estero, all’atto della cancellazione dall’anagrafe comunale e dell’iscrizione 
all’AIRE, fatta eccezione per i lavoratori di diritto italiano in distacco, che mantengono il diritto 
all’assistenza sanitaria in Italia e all’estero. 

Tuttavia, ai sensi del DM 1° febbraio 1996  ai cittadini con lo stato di emigrato (sono tali 
coloro che hanno acquisito la cittadinanza italiana sul territorio nazionale, nati in Italia) ed 
ai titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani, che rientrino 
temporaneamente in Italia, sono riconosciute, a titolo gratuito, le prestazioni ospedaliere 
urgenti e per un periodo massimo di 90 giorni per ogni anno solare, qualora gli stessi non 
abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata, per le suddette prestazioni sanitarie.  
Per ottenere le prestazioni ospedaliere urgenti è necessario presentare un attestato rilasciato 
dall’Ufficio consolare che attesta lo stato di emigrato. In mancanza, può essere sottoscritta 
una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si dichiara, oltre al proprio stato di 
emigrato, che non si è in possesso di una copertura assicurativa pubblica o privata contro le 
malattie. 

N.B.: Alcune regioni (ad esempio il Veneto) garantiscono un assistenza sanitaria più ampia nei 
confronti dei cittadini emigrati dalla propria regione. Pertanto si consiglia di rivolgersi presso 
gli Assessorati regionali e provinciali alla Sanità. 

 

 

http://servizidemografici.interno.it/sites/default/files/Guida%20per%20gli%20italiani%20all%27estero%20-%20Edizione%202012.pdf
http://www.lineaamica.gov.it/risposte/trattenute-sulla-pensione-residente-allestero
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/12e01580426dc20498779bc065cef0e8/GUIDA+estero.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=12e01580426dc20498779bc065cef0e8
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/c23d4780426dd133b1f2bbc065cef0e8/guida_non_residenti.pdf?MOD=AJPERES
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/pdf+guide+agenzia+informa/Guida_Fisco_e_casa_Acquisto_e_vendita.pdf
http://www.finanze.gov.it/export/download/Fiscalita-locale/Risoluzione_n._6-2015_IMU_TASI_e_TARI._Soggetti_iscritti_AIRE.pdf
http://www.finanze.gov.it/export/download/Fiscalita-locale/Risoluzione_n._6-2015_IMU_TASI_e_TARI._Soggetti_iscritti_AIRE.pdf
http://www1.finanze.gov.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC/sceltaregione.htm
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&area=Assistenza%20sanitaria
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=958&area=Assistenza%20sanitaria&menu=italiani
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_255_allegato.pdf

