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INTRODUZIONE
La Guida per gli italiani di Ginevra ha l’obiettivo di
facilitare l’accesso ai servizi consolari offerti dal nostro
Consolato.
La guida vuole quindi essere uno strumento di
semplificazione per agevolare la conoscenza dei servizi
essenziali offerti dal Consolato, e per offrire una
assistenza pratica al cittadino all’atto del passaggio da
una condizione anagrafica consolidata (cittadino
residente in Italia) ad un’altra, nuova (cittadino
italiano residente all’estero).
Il testo contiene una descrizione sommaria di ciascun
servizio consolare, con approfondimenti sulle materie
per le quali più spesso pervengono richieste di
chiarimento (dai passaporti allo stato civile, dall’
imposizione fiscale ai corsi di lingua italiana, dalle
carte d’identità al rinnovo delle patenti di guida). Per
ulteriori approfondimenti, spesso la guida consiglia di
consultare il sito internet del Consolato
(www.consginevra.esteri.it), che è una vera e propria
miniera di informazioni aggiornate su tutti i servizi
consolari offerti a Ginevra.
Per facilitarne la consultazione, la guida è pure
pubblicata sul sito web del Consolato.

Per raggiungere gli obiettivi di efficienza e rapidità nella
fornitura dei servizi consolari è necessario che il cittadino
sia consapevole che soltanto con la sua partecipazione
attiva agli adempimenti previsti e illustrati nella guida, il
Consolato sarà nelle condizioni di fornire le risposte
attese.
Comunicare con il Consolato è facile: potete facilmente
raggiungerci ai nostri indirizzi e-mail, oppure
all’indirizzo generale: consolato.ginevra@esteri.it.
Tutti sono chiamati quindi a collaborare con il
Consolato: comunicando il proprio arrivo a Ginevra, le
variazioni di indirizzo o di stato civile (nascita,
matrimonio, divorzio), e tutte le altre informazioni che
riguardano lo status delle persone a Ginevra: la qualità
del servizio consolare offerto dipende anche da tali
informazioni.
Ed è proprio per questo che la guida ha come sottotitolo:
“Diritti e doveri degli italiani di Ginevra”.

Ginevra, giugno 2011

Il Console generale
Alberto Colella
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IL PASSAPORTO
Il Consolato generale d’Italia a Ginevra rilascia passaporti
elettronici (biometrici) conformi alle norme internazionali
ICAO.
Per il rilascio del passaporto i cittadini italiani, residenti
nel Cantone, devono rivolgersi personalmente al Consolato
con la seguente documentazione:
 formulario di richiesta del passaporto, compilato e
firmato;
 passaporto scaduto;
 in caso di presenza di figli minori, è necessario l’ assenso
dell’altro genitore (se è un cittadino di un Paese
dell’Unione Europea, è sufficiente allegare la fotocopia di
un documento di identità valido contenente i dati
anagrafici e la firma del titolare. Per tutti gli altri Paesi è
richiesta obbligatoriamente la presenza del coniuge);
 2 foto recenti (uguali, su sfondo bianco, frontali, a colori
e bocca chiusa);
 permesso di soggiorno, o un certificato comprovante
l’effettivo domicilio nella circoscrizione consolare di
Ginevra, o la carta di identità svizzera.
L’emissione del passaporto ha un costo complessivo di
Euro 84,95; tale somma deve essere pagata in franchi
svizzeri.
La presenza del richiedente in Consolato è necessaria per la
rilevazione delle impronte digitali.
I passaporti hanno una validità di dieci anni e non possono
essere rinnovati alla scadenza.
E-mail: passaporti.ginevra@esteri.it

Telefono: 022 . 839 67 36

Consolato d’Italia: istruzioni per l’uso

6

Nel primo anno di validità del passaporto la marca da bollo di
€ 40,29 vale 365 giorni a decorrere dalla data del rilascio. Per
gli anni successivi, la marca deve essere apposta soltanto in
caso di utilizzo del documento.
Per ulteriori informazioni e dettagli su









la validità dei passaporti;
la marca da bollo;
i passaporti per i minorenni;
il furto o lo smarrimento del passaporto;
le foto per passaporti;
il passaporto per entrare negli Stati Uniti d'America;
i minori che viaggiano non accompagnati dai genitori,

visitare il sito internet del Consolato
(www.consginevra.esteri.it) alle pagine dedicate ai passaporti.

L’ANAGRAFE - AIRE
La legge n. 470 del 1988 stabilisce che tutti i cittadini italiani
che trasferiscono all'estero la loro residenza per un periodo
superiore a 12 mesi devono, entro 90 giorni dalla data di
arrivo nel Paese di destinazione, iscriversi all´Anagrafe degli
Italiani residenti all’estero (AIRE) presso il competente
Ufficio consolare. Anche chi è emigrato prima dell'entrata in
vigore di questa legge deve iscriversi.
L'iscrizione all'AIRE è necessaria per ottenere tutti i
documenti e i certificati che sono rilasciati dall'Ufficio
consolare, compreso il rilascio del passaporto o della carta
d´identitá.
E-mail: statocivile.ginevra@esteri.it

Telefono: 022 839 67 27 / 29
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Inoltre, una volta iscritti nel sistema informatico del
Consolato, tutte le pratiche potranno essere svolte in tempi
sensibilmente più brevi.
Devono iscriversi:
 i cittadini italiani che hanno trasferito la loro residenza
all'estero, per un periodo superiore a 12 mesi;
 le persone che hanno acquisito la cittadinanza italiana
all'estero.
Per iscriversi all'AIRE occorre rivolgersi al Consolato italiano
di Ginevra esibendo i seguenti documenti:
 passaporto italiano valido o carta d'identità;
 prova della stabile e legale residenza all'estero, esibendo il
permesso di soggiorno rilasciato dalle autorità locali oppure il
certificato di residenza (Attestation de domicile) rilasciato dalle
autorità svizzere.
I cittadini italiani residenti nel Cantone di Ginevra sono
successivamente tenuti ad informare il Consolato italiano su
ogni variazione intervenuta riguardo a:
 indirizzo all’estero;
 cittadinanza;
 stato civile;
 composizione del nucleo familiare;
 cambio di nome;
 rimpatrio.
Per iscriversi all’AIRE non è necessario recarsi personalmente
in Consolato: i documenti per l’iscrizione possono essere inviati
per mail a statocivile.ginevra@esteri.it, per posta (Rue Charles
-Galland 14 - 1206 Ginevra) o per fax (022 8396712).
Ulteriori informazioni sul nostro sito internet alla pagina
Servizi consolari > Anagrafe.
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LO STATO CIVILE
L’Ufficio di stato civile del Consolato si occupa, come un
Comune italiano, delle iscrizioni, annotazioni e tenuta dei
quatto Registri di Stato Civile: cittadinanza, nascita,
matrimonio e morte.
Per ognuna di queste materie,
l’Ufficio ha la competenza a rilasciare
certificati dei documenti depositati
agli atti dell’ufficio che attestino
appunto lo "stato civile" di ciascun
individuo.
Il settore di Stato civile del Consolato
a Ginevra, oltre alla gestione dei quatto registri, assiste i
cittadini residenti nella circoscrizione anche
nell'espletamento delle seguenti pratiche:
 redazione del verbale di pubblicazioni di matrimonio e
affissione all’albo consolare;
 trasmissione delle istanze per il cambiamento del nome
o del cognome alle Prefetture competenti;
 ricezione e trasmissione delle sentenze di separazione e
di divorzio ai Comuni competenti per la trascrizione.
IMPORTANTE: Per poter registrare nascite, matrimoni e/o
decessi (e ottenere i relativi certificati), il cittadino italiano
che ha fissato la sua residenza nel Cantone di Ginevra deve
prima iscriversi all'Anagrafe degli Italiani Residenti
all’estero (AIRE).
E-mail: statocivile.ginevra@esteri.it

Telefono: 022 839 67 27 / 29
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Ulteriori informazioni sul nostro sito internet alla pagina I
Servizi > Servizi consolari > Stato civile.

LA CITTADINANZA
La cittadinanza italiana si acquista per nascita, per
residenza o per matrimonio:
1. Acquisto della cittadinanza per nascita (acquisto
automatico)
Iure sanguinis

per nascita da padre o madre cittadini italiani, anche se
residenti all’estero (la madre cittadina italiana trasmette
la cittadinanza ai figli minori solo a partire dal 1° gennaio
1984);

durante la minore età per acquisto della cittadinanza
italiana da parte del genitore convivente.
Iure soli

per nascita sul territorio italiano se i genitori sono ignoti o
apolidi, o non possono trasmettere la propria cittadinanza
al figlio secondo la legge dello Stato di provenienza;

se il figlio di ignoti è trovato nel territorio italiano.

2. Concessione della cittadinanza per residenza (su
richiesta)
Occorre risiedere legalmente in Italia (permesso di soggiorno e
iscrizione anagrafica) per:

3 anni per discendenti di cittadini che siano stati italiani
E-mail: cittadinanza.ginevra@esteri.it

Telefono: 022 839 67 25
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per nascita (fino al secondo grado) o per cittadini stranieri
nati in Italia;
4 anni per cittadini comunitari;
5 anni per apolidi o rifugiati e per l’adottato maggiorenne;
10 anni per cittadini non comunitari.

3. Concessione della cittadinanza per matrimonio: è questo il
caso piú frequente a Ginevra.

Requisiti:
 due anni di residenza legale in Italia dopo il matrimonio;
devono essere tre gli anni di residenza all’estero dopo il
matrimonio;
 validità del matrimonio e permanenza del vincolo
coniugale fino all’adozione del decreto di concessione;
 assenza di sentenze di condanna per reati, in Italia o
all´estero;
 assenza di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica.

Come si riacquista la cittadinanza italiana (per coloro che
l´avessero persa):
Su domanda
 Stabilendo la residenza in Italia entro un anno dalla
dichiarazione di riacquisto;
 assumendo un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato.
Automaticamente: entro un anno dalla fissazione della
residenza in Italia, se non vi è stata rinuncia espressa da parte
dell’interessato.

E-mail: cittadinanza.ginevra@esteri.it

Telefono: 022 839 67 25
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Doppia cittadinanza
In base alla normativa in vigore, a partire dal 16 agosto
1992 (entrata in vigore della attuale legge sulla
cittadinanza) il cittadino italiano che acquista un’altra
cittadinanza conserva quella italiana, salvo che non vi
rinunci espressamente.
Ulteriori informazioni sul nostro sito internet alla pagina
> I Servizi > Servizi consolari > Cittadinanza.
ATTENZIONE: Per meglio servire gli utenti, l'Ufficio
cittadinanza del Consolato di Ginevra riceve solo su
appuntamento. Per fissare l'appuntamento si può
telefonare allo 022 8396725, oppure prenotarlo on-line sul
sito internet del Consolato (www.consginevra.esteri.it).

E-mail: cittadinanza.ginevra@esteri.it

Telefono: 022 839 67 25
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LA CARTA D'IDENTITA’
La carta d’identità è un documento di riconoscimento valido
nei Paesi dell’Unione Europea ed in altri Stati con cui
esistono accordi per il transito (quali, ad esempio, Svizzera e
Croazia). La carta d’identità è quindi un documento
formalmente riconosciuto dalle autorità svizzere ed è valido
pure, come il passaporto, per le pratiche di rilascio e rinnovo
del libretto per stranieri (permesso di soggiorno).
Chi può fare domanda di carta di identità in Consolato?
I cittadini italiani residenti nel Cantone di Ginevra,
regolarmente iscritti all’AIRE, compresi i minori fin dalla
nascita. Non possono richiedere una carta d'identità in
Consolato coloro che risiedono in Italia.
Cosa serve per fare la domanda?
a) il modulo di richiesta, compilato e firmato, va presentato
in Consolato, insieme con la documentazione sotto indicata e
con la ricevuta di pagamento per il rilascio della carta
d'identità;
b) 4 fotografie recenti (stesso formato che per il passaporto
elettronico)
c) un documento di riconoscimento valido;
d) l’atto di assenso del coniuge o del padre/madre dei figli se il
richiedente ha figli minori alla data della domanda;
e) 5,16 Euro, pagabili in franchi svizzeri.
L’interessato dovrà presentarsi personalmente in Consolato.
E-mail: ci_congine@esteri.it

Telefono: 022 839 67 24
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Proroga della carta d'identità
Le carte d'identità che hanno una scadenza di cinque anni
possono essere prorogate.
Per proroga si intende il prolungamento di validità fino alla
scadenza decennale; si applica però solo alle carte d'identità
scadute dopo il 26 giugno 2008 ed è gratuita.
Per richiederla occorre scaricare l’apposito modulo dal sito
www.consginevra.esteri.it che, una volta compilato e
firmato, dovrà essere presentato presso la sede Consolare.
Ulteriori informazioni sul nostro sito internet alla pagina >
I Servizi > Servizi consolari >
Carta d´identitá.
Per quali Paesi è valida la carta
d'identità?
La carta d'identità è valida per
l'espatrio nei seguenti Paesi:
Austria, Belgio, Bulgaria, BosniaErzegovina, Cipro, Croazia,
Danimarca, Estonia, Finlandia,
Francia, Germania, Gibilterra, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda,
Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo,
Macedonia, Malta, Montenegro, Norvegia, Olanda, Polonia,
Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica ceca, Romania,
Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria.
Per viaggi organizzati è permesso accedere in Marocco, Tunisia e
Turchia.

E-mail: ci_congine@esteri.it

Telefono: 022 839 67 24
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LA PATENTE DI GUIDA
La patente italiana scaduta può essere rinnovata presso il
Consolato, purché non siano trascorsi tre anni dalla data
della scadenza della validità.
Per ottenere il rinnovo, l'interessato dovrà:
a) farsi rilasciare un certificato medico dal sanitario di
fiducia del Consolato generale d'Italia in Ginevra
Dr. Robert DELALOYE
Rond-point de Plainpalais 2
1205 Genève
Tel: +41 22 320 32 33 ; fax: +41 22 328 08 15

(Il Dr. Delaloye è l’unico medico risiedente a Ginevra riconosciuto
dal Ministero italiano della Salute: non potranno essere
considerati validi certificati medici rilasciati da altri sanitari).

b) presentare tale certificato medico al Consolato d'Italia.
Sulla base della presentazione della patente scaduta,
accompagnata dalla certificazione medica, il Consolato
generale rilascia un'attestazione di rinnovo della patente
per il periodo indicato dall'art. 126 del Codice della Strada,
in base alla categoria della patente medesima ed all'età del
titolare.
Munita di tale attestazione, la patente è valida, fino a
scadenza, sia in Italia che all'estero.
Se successivamente si rientra in Italia e si riacquisisce la
residenza nel nostro Paese, occorrerà provvedere a
E-mail: notarile.ginevra@esteri.it

Telefono: 022 839 67 33
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rinnovare nuovamente la patente di
guida presso l'Ufficio Centrale del
Dipartimento per i trasporti terrestri
(Motorizzazione civile) competente
per il luogo di residenza.
Ulteriori informazioni sul nostro sito internet alla pagina
> I Servizi > Servizi consolari > Rinnovo delle patenti di
guida.
IL CODICE FISCALE
Presso il Consolato Generale è possibile ottenere il rilascio
del codice fiscale italiano.
La richiesta si può presentare di persona, per posta, per fax
(022 8396732), oppure per e-mail
(armando.romano@esteri.it), inviando il modulo di
richiesta adeguatamente compilato.
Alla domanda occorre allegare una fotocopia di un
documento di identità in corso di validità.
Il numero di codice fiscale già utilizzabile verrà rilasciato
immediatamente.
Occorre invece attendere circa due mesi per l’ottenimento
della tessera plastificata, che l'Agenzia delle entrate invia
al Consolato generale affinché venga poi recapitata al
domicilio degli interessati.
Per informazioni e il formulario, vedi il nostro sito internet
alla pagina > I Servizi > Servizi consolari > Codice fiscale.
E-mail: elettorato.ginevra@esteri.it

Telefono: 022 839 67 31
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L’UFFICIO NOTARILE
L’Ufficio notarile del Consolato è deputato a ricevere gli
atti tra vivi e quelli di ultima volontà, a curare il loro
deposito ed a rilasciarne copie ed estratti.
Il servizio notarile è fornito ai soli cittadini italiani che si
trovino nel Cantone di Ginevra, in via permanente o
temporanea.
I servizi notarili più frequentemente richiesti al Consolato
sono:

consulenza legale e notarile

procure;

testamento pubblico;

atti pubblici;

attività di autenticazione;

legalizzazione di atti in genere;

deleghe.
Per meglio servire gli utenti, l'Ufficio notarile del
Consolato di Ginevra riceve solo su appuntamento. Per
fissare l'appuntamento si può telefonare allo 022 8396733,
oppure prenotarlo on-line sul sito internet del Consolato
www.consginevra.esteri.it.

E-mail: notarile.ginevra@esteri.it

Telefono: 022 839 67 31
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I PATRONATI
Il Patronato è un’istituzione di origine italiana. Secondo la
Legge del 30 maggio 2001 n. 152, presta attività di
informazione, di assistenza e di tutela in materia di
previdenza sociale in Italia e all’estero, immigrazione e
emigrazione, ai lavoratori, ai pensionati e ai semplici
cittadini italiani.
Tre sono i Patronati italiani esistenti a Ginevra:
ACLI
76, rue de Carouge
1205 Ginevra
Tel.: 022 781 09 32 / Fax: 022 781 09 33
e-mail: ginevra@patronato.acli.it
INCA-CGIL
5, ch. Surinam
1203 GENEVE
Tel.: 022 344 71 72
e-mail: ginevra.svizzera@inca.it
sito internet: www.inca-cgil.ch
ITAL-UIL
17, rue Necker
1201 GENEVE
Tel.: 022 738 69 44
e-mail: italuilge@bluewin.ch

I servizi prestati dai Patronati sono gratuiti.
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L’UFFICIO SCUOLA
Il Consolato generale d'Italia a Ginevra, in collaborazione con
il CAE - Comitato assistenza educativa, organizza corsi di
lingua e cultura italiana per:
- bambine/i dell’Ecole primarie;
- ragazze/i del Cycle
d’Orientation;
- allievi delle scuole superiori;
- studenti universitari;
- adulti, all’interno di un
percorso didattico
appositamente strutturato per
consolidare le competenze
comunicative.
Al primo anno possono iscriversi i bambini che frequentano
la classe 1° elementare delle scuole svizzere.
Alla fine di ogni ciclo, ai nostri alunni offriamo la possibilità
di accedere alla Certificazione delle competenze in lingua
Italiana come Lingua Straniera – C.I.L.S - dell’Università di
Siena, il cui valore è riconosciuto in tutta Europa.
La Certificazione CILS è un titolo di studio ufficialmente
riconosciuto che attesta il grado di competenza linguisticocomunicativa in italiano come L2. La Certificazione CILS è la
prima certificazione di italiano ad aver adottato il sistema di sei
livelli di competenza linguistico-comunicativa proposto dal
Quadro Comune Europeo di Riferimento del Consiglio d'Europa.
E-mail: scuola.ginevra@esteri.it

Telefono: 022 839 67 48
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I corsi d'italiano seguono il calendario della scuola del
Cantone di Ginevra.
I corsi sono coordinati dall’Ufficio scolastico del Consolato
Generale d’Italia; l’insegnamento è impartito da docenti
provenienti dai ruoli della scuola pubblica del nostro Paese
e da qualificati insegnanti di madrelingua italiana assunti
localmente.
I genitori interessati potranno trovare il programma dei
corsi e i moduli per l’iscrizione sul sito internet del
Consolato (www.consginevra.esteri.it), o direttamente
all'Ufficio scuola del Consolato d'Italia.
Il modulo di iscrizione deve essere poi inviato:
- per mail: scuola.ginevra@esteri.it, oppure
- per fax al numero: 022 839.67.45, oppure
- per posta:
Rue Charles Galland, 14
1206 Ginevra.
Numeri telefonici dell'Ufficio scuola del Consolato:
022 8396748 / 022 8396749.

Dichiarazioni di valore
Tutti coloro che hanno acquisito un titolo di studio nel
Cantone di Ginevra e desiderano iscriversi ad una istituzione
scolastica o universitaria italiana devono chiedere al
Consolato generale in Ginevra il rilascio di una
"Dichiarazione di valore in loco". Per ottenere tale rilascio,
E-mail: scuola.ginevra@esteri.it

Telefono: 022 839 67 48
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occorre presentare una apposita domanda.
Tale "Dichiarazione" deve essere successivamente accettata
dalle competenti Autorità scolastiche o universitarie italiane, in
base alla valutazione dei titoli di studio conseguiti in Svizzera.
La dichiarazione certifica unicamente il valore del titolo di
studio nel territorio in cui è stato conseguito (nel nostro caso il
Cantone di Ginevra).
Equipollenza dei titoli di studio
I titoli di studio svizzeri non sono automaticamente
riconosciuti in Italia.
Coloro che vogliono ottenere una dichiarazione di
equipollenza dei propri titoli di studio stranieri (conseguiti in
Istituti di istruzione ufficialmente riconosciuti) devono
rivolgersi direttamente agli uffici competenti presso le Direzioni
scolastiche regionali in Italia.
Se, nel procedimento per il rilascio di tale certificazione di
equipollenza, sia necessaria una "dichiarazione di valore in
loco", essa è rilasciata dal Consolato a Ginevra.
Coloro i quali, invece, vogliono farsi riconoscere in Svizzera i
titoli di studio professionali italiani possono rivolgersi all'Office
Fédéral de la formation professionnelle et de la tecnologie,
Reconnaissance des diplomes (tel. +4131 322 2826).
Regole particolari disciplinano il riconoscimento dei titoli di
studio universitari italiani in Svizzera. Ulteriori informazioni
sul nostro sito internet alla pagina Servizi consolari > Studiare
in Italia - Corsi di lingua e cultura italiana > Equipollenza
titoli.
E-mail: scuola.ginevra@esteri.it

Telefono: 022 839 67 48
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FISCO E DOGANE

Per informazioni sulle principali disposizioni doganali
vigenti e le relative procedure (restrizioni all'importazione
in Italia di liquori, tabacco, etc., procedure per
l'importazione di animali, ed altro), si può consultare la
"Carta doganale del viaggiatore", predisposta dall'Agenzia
delle dogane italiane e disponibile al sito internet
www.agenziadogane.it.
1. Il fisco italiano
In virtù della Convenzione italo-svizzera del 1976 contro la
doppia imposizione i redditi prodotti in Italia, derivanti
dalla proprietà di immobili, lavoro o esercizio d'impresa,
sono in linea di principio sottoposti a tassazione nel nostro
Paese.
Si tralascia in questa sede la trattazione della disciplina relativa
ai redditi da attività d'impresa e da lavoro autonomo svolti in
Italia da residenti in Svizzera, per cui è opportuno ricorrere ad
esperti di settore (commercialisti, avvocati, centri di assistenza
fiscale).

Per quanto riguarda invece i redditi da lavoro dipendente e
assimilati, essi sono soggetti all'Imposta sul Reddito delle
Persone Fisiche (IRPEF) in Italia, con conseguente
denuncia di tali redditi e pagamento della relativa
imposta, salvo che non siano esonerati, se derivano da:
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a. stipendi ed altre remunerazioni analoghe percepiti per
attività svolte in Italia, a meno che non sussistano
contemporaneamente le seguenti condizioni che ne
determinano l'imposizione in Svizzera e quindi la non
denuncia in Italia:
• il lavoratore residente in Svizzera presta la sua attività in
Italia per meno di 183 giorni;
• le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro non
residente in Italia;
• l'onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base
fissa che il datore di lavoro ha in Italia.

b. pensioni pubbliche di fonte italiana (cioè corrisposte
dallo Stato o da altro ente pubblico) se il contribuente ha
la nazionalità italiana; le pensioni private sono invece
tassate soltanto in Svizzera.
I beni immobili (terreni e fabbricati) ubicati in Italia si
considerano produttivi di reddito anche se non sono
affittati e sono soggetti contemporaneamente a diverse
imposte:






IRPEF;
addizionale regionale all'IRPEF;
addizionale comunale all'IRPEF;
l'Imposta comunale sugli immobili (ICI);
tassa sui rifiuti solidi urbani, se l'immobile non è
concesso in locazione.
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Nei siti internet del Ministero dell’Economia e delle
Finanze e dell’Agenzia delle Entrate è disponibile la
versione aggiornata della guida agli adempimenti fiscali in
Italia per i residenti all’estero che hanno generato nel
nostro paese redditi da lavoro, finanziari, immobiliari, ecc.
(www.consginevra.esteri.it > I Servizi > Servizi consolari
> Informazioni fiscali e doganali)
2. Il fisco svizzero
In Svizzera le imposte, in principio accertate e riscosse a
livello cantonale, sono generalmente calcolate sulla base
della dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente.
Tale sistema, detto di tassazione ordinaria, è applicato da
diversi Cantoni anche agli stranieri con permesso di
soggiorno.
Nella maggioranza dei Cantoni, tuttavia, i connazionali
con permesso annuale pagano invece le imposte sul reddito
da lavoro attraverso la detrazione alla fonte (trattenuta).
In questo caso non occorre effettuare la dichiarazione dei
redditi.
Per i redditi di capitale, come ad esempio gli interessi
bancari, viene detratta un'imposta del 35%, il cui importo
viene restituito dall'Ufficio delle Imposte se il reddito
prodotto dal capitale risulta opportunamente dichiarato
nell'apposita dichiarazione dei redditi. Se tali redditi sono
percepiti da cittadini italiani i quali conservano il
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domicilio fiscale in Italia, a partire dal mese di luglio 2005
sono assoggettati alla disciplina prevista dall'Accordo
bilaterale tra Unione Europea e Confederazione Elvetica
sulla fiscalità del risparmio.
In ogni caso, viste le frequenti modifiche legislative e
amministrative che interessano anche in Svizzera il settore
fiscale, è opportuno prendere contatti con le competenti
autorità a livello cantonale per ottenere al riguardo
informazioni aggiornate.
3. La dogana svizzera
Si possono portare in esenzione da dazio o da altre imposte
i seguenti beni:
Effetti da viaggio
Effetti da viaggio personali usati come abiti, biancheria,
prodotti da bagno, articoli sportivi, macchine fotografiche,
cineprese e videocamere, personal o home computer, strumenti
musicali ed altri oggetti d'uso corrente.
Provviste da viaggio
Derrate alimentari e bevande analcoliche pronte per il consumo
durante il viaggio e contanti.
Quantità in franchigia per bevande alcoliche e tabacco
Le quantità in franchigia sono concesse solo per le persone che
hanno compiuto almeno 17 anni.
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Manufatti di tabacco:
Sigarette 200 pezzi; sigari 50 pezzi; tabacco da pipa 250
grammi.
Bevande alcoliche:
Sino a 15% vol. 2 litri; oltre i 15% vol. 1 litro.

Altre merci private
Le altre merci private sono in principio esenti da tributi se
il valore complessivo delle merci trasportate non supera il
limite di CHF 300 a persona; se le merci superano tale
limite, queste sono soggette nella loro totalità al
pagamento dei tributi. In caso di più persone le quali
viaggiano in gruppo il cumulo dei limiti di franchigia
secondo il valore non è ammesso.
Sono esclusi da tale limite di franchigia, secondo il valore, i
prodotti considerati sensibili, come per esempio carne,
salumi e latticini, per cui valgono le quantità massime
indicate al sito delle dogane elvetiche www.ezv.admin.ch.

E-mail: commerciale.ginevra@esteri.it

Telefono: 022 . 839 67 33
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DIRITTO DI VOTO ALL’ESTERO
I cittadini italiani residenti a Ginevra, iscritti all’AIRE,
hanno il diritto di esercitare il voto per tutte le consultazioni
elettorali e referendarie che si svolgono in Italia, se sono
regolarmente iscritti nelle liste elettorali tenute dai Comuni
italiani.
Elezioni comunali, provinciali e regionali
In questo tipo di consultazioni i residenti all’estero, per
esercitare il proprio diritto al voto, devono rientrare in Italia e
recarsi nel comune di iscrizione AIRE, presentandosi al seggio
elettorale muniti di documento d’identità e tessera elettorale (se
il residente all’estero non è in possesso della tessera elettorale, la
deve ritirare presso il comune di iscrizione AIRE).
I residenti all’estero vengono avvisati della consultazione
mediante cartolina postale.
Elezioni per il Parlamento italiano e Referendum
Per il rinnovo del Parlamento italiano (elezioni politiche) è stata
istituita una Circoscrizione Estero per l’elezione di 6 senatori e
12 deputati.
I cittadini residenti a Ginevra, sia in occasione di elezioni
politiche, sia in occasione di referendum nazionali abrogativi o
costituzionali, possono esprimere il proprio voto per
corrispondenza presso la propria abitazione di residenza
all’estero.
L’elettore riceve a domicilio un plico dal Consolato contenente le
schede elettorali ed una busta affrancata, per la successiva
spedizione delle schede votate dall’elettore stesso.
E-mail: elettorale.ginevra@esteri.it

Telefono: 022 839 67 31
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Chi, in occasione di elezioni politiche, voglia rinunciare al voto
per posta (volendo rientrare in Italia per votare per i
candidati presentatisi nella circoscrizione del comune di
iscrizione AIRE), deve entro il 31 dicembre dell’anno
precedente alle elezioni, dare comunicazione scritta al
competente Consolato, dichiarando di voler optare per il voto
in Italia.
In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di indizione
di referendum nazionali abrogativi o
costituzionali, l’elettore può esercitare
detta opzione per il voto in Italia entro il
decimo giorno successivo alla indizione
delle consultazioni.

LEVA MILITARE
La Legge 23 agosto 2004, n. 226 dispone - a partire dal 1°
gennaio 2005 - la sospensione anticipata del servizio
obbligatorio di leva e l’istituzione del servizio militare
professionale.
L’Ufficio Leva del Consolato continua peraltro a rilasciare
il foglio matricolare e il foglio di congedo illimitato a favore
dei connazionali che lo richiedano, e a regolarizzare i casi
residui di renitenza alla leva.
Maggiori informazioni all’e-mail:
segreteria.ginevra@esteri.it.

CONSOLATO GENERALE D´ITALIA A GINEVRA
Rue Charles Galland, 14
1206 Ginevra
Centralino: +41 (0) 22 83 67 44
Fax:

+41 (0) 22 839 67 45

Indirizzi e-mail:
Indirizzo generale: consolato.ginevra@esteri.it
Stato civile: statocivile.ginevra@esteri.it
Segreteria Console:

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO:
lunedì, mercoledì, venerdì 9:00 - 12:30
martedì e giovedì 14:30 - 17:30

segreteria.ginevra@esteri.it
Carte d’identità: ci_congine@esteri.it
Passaporti: passaporti.ginevra@esteri.it

Numero telefonico di emergenza :

Ufficio elettorale: elettorato.ginevra@esteri.it

+41 (0) 79 325 39 78 (funziona solo il venerdì
dalle 14:00 alle 21:00, il sabato e la domenica
dalle 09:00 alle 21:00).

Iniziative culturali: cultura.ginevra@esteri.it

E-mail : consolato.ginevra@esteri.it

Commerciale: commerciale.ginevra@esteri.it

Posta certificata: con.ginevra@cert.esteri.it
con.ginevra.anagrafe@cert.esteri.it

Notariato: notarile.ginevra@esteri.it

Cittadinanza: cittadinanza.ginevra@esteri.it
Cultura: cultura.ginevra@esteri.it
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