
AIRE: nascita e funzionamento

COS'È L'AIRE?
L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero è stata istituita

con legge 27 ottobre 1988, n. 470 e contiene i dati dei cittadini italiani
che risiedono all’estero per un periodo superiore ai 12 mesi.

 
Essa è gestita dai comuni italiani e dal Ministero dell’Interno

sulla base delle informazioni provenienti dagli Uffici consolari.
I Comuni italiani sono gli unici competenti alla regolare tenuta

dell'anagrafe della popolazione,
sia di quella residente in Italia che dei cittadini residenti all'estero.

 



Quali sono i benefici dell’iscrizione AIRE?

EMISSIONE DOCUMENTI
E VOTO ALL’ESTERO

L’iscrizione all’AIRE comporta alcuni benefici, solitamente riservati ai
soggetti residenti in Italia, che possono essere prodotti dalle Ambasciate

e dai Consolati italiani all’estero.
Come, ad esempio, il rilascio di rinnovo passaporto, nuovo servizio CIE,

rinnovo patente di guida, certificati anagrafici, ecc.
 

Inoltre, i soggetti iscritti all’AIRE possono votare per elezioni politiche e
referendum nazionali per corrispondenza nel Paese di residenza

e per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo nei seggi
istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all'UE.

Senza iscrizione all’AIRE, si dovrà tornare in Italia
per effettuare queste pratiche.



Quali sono i benefici dell’iscrizione AIRE?

TASSAZIONE
L’aspetto principale da considerare quando si è tenuti all’iscrizione all’AIRE

è quello fiscale, in quanto la nostra normativa fiscale
prevede che i residenti fiscalmente in Italia siano tassati

per tutti i loro redditi, ovunque essi siano percepiti.
Mentre per i residenti all’estero - come gli iscritti all’AIRE -, la tassazione italiana è

applicabile soltanto per i redditi prodotti nel nostro Paese.
 

Il cittadino italiano che cancella la propria iscrizione anagrafica comunale e si trasferisce
all’estero per più di un anno è tenuto alla registrazione presso l’anagrafe degli italiani

residenti all’estero entro 90 giorni dall'arrivo.
 

Questo significa che un soggetto iscritto all’AIRE
dovrà continuare a pagare le tasse sui redditi prodotti in Italia:

classico caso è quello delle tasse sulla casa di proprietà in Italia
che dovrà presentare tramite la dichiarazione dei redditi in Italia.



Quali sono i benefici dell’iscrizione AIRE?

AIRE E ASSISTENZA SANITARIA
IN ITALIA

In sintesi, se il connazionale ha una tessera sanitaria UE, UK o italiana
sarà sempre coperto sia per le emergenze che per trattamenti e cure necessari,

sia in Italia che in UK, ma dovrà fare attenzione
alle nuove regole derivanti dall’uscita del Regno Unito dall'Unione Europea

Ad esempio, se si rientra in Italia fino a 90 giorni e oltre
è meglio contattare l’ASL di riferimento

 
Invitiamo a visitare la pagina del nostro sito internet che,

su suggerimento del Comites, abbiamo pubblicato per fare chiarezza:
https://conslondra.esteri.it/consolato_londra/it/i_servizi/per_i_cittadini/assistenza/faq

-assistenza-sanitaria-post-brexit.html

https://conslondra.esteri.it/consolato_londra/it/i_servizi/per_i_cittadini/assistenza/faq
https://conslondra.esteri.it/consolato_londra/it/i_servizi/per_i_cittadini/assistenza/faq
https://conslondra.esteri.it/consolato_londra/it/i_servizi/per_i_cittadini/assistenza/faq


Come iscriversi

Sul portale Fast-it, con presentazione

documenti banca, bollette, NHS, GP,

università.

L'iscrizione, se completa, decorre

dal momento della domanda

Chi deve iscriversi
I cittadini che trasferiscono la

propria residenza all'estero

per periodi superiori a 12 mesi,

entro i primi 90 giorni dall'arrivo

Chi NON deve iscriversi
- Le persone che si recano all'estero per

un periodo di tempo inferiore a un anno

-�I lavoratori stagionali

- I dipendenti di ruolo dello Stato

in servizio all'estero

AIRE e servizi



AIRE: dopo l'iscrizione

CONFERMA DELL'ISCRIZIONE
O CAMBIO INDIRIZZO IN ITALIA

Al momento in cui l’Ufficio AIRE del Consolato Generale
trasmette la richiesta di iscrizione in AIRE o di aggiornamento di indirizzo all’ultimo

Comune di residenza o al Comune di riferimento Italiano viene inviato un messaggio
di conferma all’interessato.

 
Può accadere che Comuni molto popolosi impieghino mesi a processare le pratiche,

pertanto, la conferma di avvenuta iscrizione in AIRE deve essere richiesta
esclusivamente al Comune in Italia e NON al Consolato Generale di Londra.

 
Detto questo, se l’iscrizione è completa, l’iscrizione è valida dal momento

dell'invio della domanda al Consolato



AIRE: dopo l'iscrizione

TRASFERIMENTO IN ALTRA
CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE

I cittadini già iscritti all'AIRE e residenti nella circoscrizione
del Consolato Generale di Londra

che si trasferiscono nella circoscrizione di un altro Consolato Italiano
potranno aggiornare il proprio cambiamento direttamente tramite il portale Fast-it

grazie a una nuova funzionalità che permetterà in futuro
anche di accedere ad altri servizi collegati alle PA italiane.

 
Invece, i cittadini iscritti all'AIRE che rientrano definitivamente in Italia

dovranno dichiarare il proprio rimpatrio direttamente al Comune Italiano
che dovrà comunicare formalmente al Consolato Generale di Londra

la data di decorrenza del rimpatrio



AIRE: dopo l'iscrizione

ISCRIZIONE DEI MINORENNI
L’iscrizione all'AIRE del minore italiano nato nel Regno Unito,

i cui genitori risiedono all’estero,
viene fatta contestualmente alla trascrizione dell’atto di nascita,

quindi, contestualmente alla comunicazione al Consolato della nascita.
 

Per saperne di più, visitate il sito:
https://conslondra.esteri.it/consolato_londra/it/i_servizi/per_i_cittadini/stato_civile/re

gistrazione-nascita.html



AIRE: i numeri
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I numeri sono sempre più in crescita:

nel 2017, il Consolato ha ricevuto 30.196

richieste; nel 2018 sono state 30.835; nel

2019 sono pervenute 45.573; nel 2020,

65.628.

Nel 2021, fino a oggi, sono già arrivate

25.489 richieste di iscrizione



AIRE: i numeri
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Alti anche i dati relativi ai cambi

di indirizzo online, superiori a quelli USA:

nel 2017, sono stati 13.848; nel 2018,

invece, 23.479; nel 2019, hanno toccato

quota 36.460; nel 2020, i cambi sono stati

28.743.

Al 31 luglio 2021, i cambi da inizio anno

sono stati 19.930.



AIRE: il confronto tra Londra e Buenos Aires

Residenti
443.855                                362.675

Passaporti rilasciati
21.272                                  13.616
Documento di viaggio provvisorio

459                                       18
Carta d'identità elettronica
1.698                                    0



Per ulteriori info

Per tutti gli aggiornamenti, vi invitiamo

a consultare il sito internet:

https://conslondra.esteri.it/consolato_londra/it/


