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Pensione
Trasferendo la tua residenza fiscale in Grecia, 
grazie alla nuova legge firmata dal ministro del-
le finanze ellenico il 29 luglio 2020, riceverai la 
tua pensione lorda, tassata solamente con un’a-
liquota fissa del 7%.

Questa agevolazione si applicherà per 15 anni 
e uno dei requisiti essenziali per la concessione è 
non aver risieduto in Grecia nei cinque anni 
precedenti la richiesta del Codice Fiscale gre-
co.

Altro requisito essenziale è quello di soggiorna-
re nel Paese almeno 183 giorni l’anno, 184 
negli anni bisestili, giorni che possono essere 

coperti anche in maniera non continuativa, op-
pure - nel caso non si riesca a coprire il perio-
do prescritto - di avere, al 31 dicembre di ogni 
anno, la disponibilità di un immobile, acquistato 
o condotto in locazione, in condizioni tali da far 
supporre che vi si abbia stabilito l’abituale dimo-
ra.

In sintesi: ti verrà accreditata la pensione senza 
alcuna trattenuta fiscale ed il fisco greco non ap-
plicherà nessuna imposta per 15 anni. Trasferirsi 
in Grecia con la pensione conviene solo ai pen-
sionati di diritto privato. Gli ex INPDAP sono 
esclusi dalle agevolazioni a meno che non deci-
dano di ottenere la cittadinanza greca. 
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Tempistiche
I tempi per ottenere la residenza in Grecia 
sono piuttosto brevi. Dopo aver trovato la 
giusta soluzione immobiliare ed aver stipula-
to il relativo contratto di locazione - o acqui-
sto - saranno sufficienti dai 7 ai 10 giorni per 
espletare tutte le procedure per cui è prevista 
la tua presenza fisica.

A questi adempimenti va aggiunto un tempo 
minimo di 30 giorni, durante i quali attendere-
mo la trasmissione via posta della documen-
tazione riguardante l’esenzione fiscale dalle 
imposte italiane (per cui NON servirà la tua 
presenza in loco).

A questo punto non rimane che aspettare 
l’accredito della pensione lorda. Negli ultimi 
mesi le sedi INPS si sono dotate di una circo-
lare interna (Messaggio 05 ottobre 2017, n. 
3830) per cui bisogna attendere 183 giorni 
dall’iscrizione all’AIRE per vedersi accreditata 
la pensione lorda sul c/c greco.
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Casa
Il primo passo da fare per ottenere la residen-
za in Grecia e ricevere la tua pensione lorda è 
la ricerca dell’immobile.

Solitamente, il nostro staff riesce a trovare la 
giusta soluzione immobiliare in pochi giorni, 
detto così può sembrare cosa facile ed alla 
portata di tutti, in realtà è tra le cose più diffi-
cili. Il mercato degli affitti è basato principal-
mente sul breve termine e sulle case vacan-
ze; le agenzie immobiliari, numerosissime in 
Grecia, sono dedite alla compravendita e non 
si occupano di locazioni annuali, lo conside-
rano molto impegnativo in termini di tempo e 

poco remunerativo.

Per far fronte al problema abbiamo inserito 
nello Staff dei collaboratori esterni locali.

I prezzi variano molto ed in funzione di molte-
plici fattori. In media gli italiani che abbiamo 
già trasferito pagano dai 350 ai 500 euro al 
mese per un bell’appartamento totalmente ar-
redato ed in zona centrale e ben servita.
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Banca
Il sistema bancario greco è al livello dei Pa-
esi europei più moderni. Per aprire un conto 
corrente basta un versamento minimo di 100 
euro.

Viene rilasciato immediatamente l’accesso 
on-line, il bancomat, il libretto degli assegni 
ed a richiesta anche una o più carte di credito.

Non vi è alcuna limitazione al trasferimento 
di denaro tramite bonifico bancario da e per 
l’Italia, il costo è zero se l’operazione viene 
eseguita on-line, circa tre euro allo sportello, 
indipendentemente dall’importo.

Qualora si decidesse di acquistare una casa, 
i tempi di erogazione del mutuo non superano 
i 15 giorni.

Le quattro maggiori banche greche sono: Al-
pha Bank, Eurobank Ergasias, National Bank 
of Greece, Banca del Pireo.

Inoltre troviamo anche alcune banche italiane 
tra le quali spiccano Intesa Sanpaolo e sue fi-
liali.
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Sanità
I cittadini italiani che trasferiscono la loro re-
sidenza in Grecia hanno diritto all’assistenza 
sanitaria gratuita; al pari dei cittadini greci, 
verrà loro assegnato il medico di base, che 
provvederà alle prescrizioni di farmaci, visite 
specialistiche, analisi ecc.

In Italia si rimane sempre coperti per urgen-
ze e ricoveri fino ad un massimo di 90 giorni 
l’anno. 

I servizi di Pronto Soccorso degli ospedali 
sono riservati ai casi più seri. Per avere ac-
cesso alle prestazioni sanitarie basta esibire 

la Tessera Sanitaria e il proprio passaporto o 
carta di identità.
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Automobile
Trasferirsi in Grecia con il proprio veicolo è 
possibile, le strade sono molto ben tenute, 
stessa cosa per quanto riguarda la rete auto-
stradale, moderna ed efficiente collega tutto il 
Paese da Nord a Sud.

Se si intende stabilire la propria residenza in 
Grecia, entro un anno si ha l’obbligo di imma-
tricolare l’auto. Il costo può variare in funzione 
di molti fattori e caratteristiche del veicolo.

Chi è possessore del veicolo da più di sei mesi 
è esentato dal pagamento delle tasse di im-
portazione.
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Animali
Se si decide di trasferirsi con il proprio cagno-
lino, serve partire dall’Italia con il Certificato 
di Iscrizione all’Anagrafe Canina della pro-
pria regione italiana ovvero del Passaporto 
per Animali da Compagnia della Unione Eu-
ropea e della Repubblica Italiana.

La profilassi per la rabbia rappresenta l’unica 
profilassi obbligatoria per passare il confine. 
Attraverso il documento, le autorità sanitarie 
identificheranno l’animale così come il suo pa-
drone, e potranno avere la certezza che Fido 
sia stato sottoposto alla vaccinazione contro 
la rabbia.

I servizi veterinari delle AA.SS.LL. rilasceranno 
il passaporto solo dopo 21 giorni dall’effet-
tuazione della vaccinazione antirabbica.
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Come arrivare
TRAMITE TRAGHETTO
Quest’opzione è da considerare se ci si trova 
sulla costa ionica dell’Italia o si vuole portare un 
auto con sè. I porti con partenze per la Grecia 
si trovano a Bari, Brindisi, Ancona, e Venezia. Le 
tratte sono le seguenti:
• Brindisi: Igumenitsa, Patrasso, Corfu, Cefalo-

nia
• Bari: Igumenitsa, Patrasso, Corfu
• Ancona: Igumenitsa, Patrasso
• Venice: Igumenitsa, Patrasso, Corfu

TRAMITE AEREO
Il modo più veloce (e spesso il più economico). 
Ci sono tratte giornaliere dai seguenti aeroporti:
• Milano Malpensa: Atene, Mykonos, Creta, 

Rodi, Santorini, Salonicco
• Bologna: Atene
• Napoli: Atene
• Roma Fiumicino: Atene, Mykonos, Rodi
• Verona: Atene, Mykonos

TRAMITE TRENO O AUTOMOBILE
Queste ultime due soluzioni sono da considerare 
se si programma di fare delle fermate intermedie, 
in quanto vanno attraversati moti confini: Slove-
nia, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia e Mon-
tenegro si trovano infatti tra la Grecia e l’Italia. 
Resta inoltre da considerare che spesso richie-
dono un impegno economico maggiore rispetto 
alle precedenti.
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CONTATTI

TELEFONO
(0039) 391 4304963

INDIRIZZO EMAIL
info@pensionatiingrecia.it 

SITO INTERNET
pensionatiingrecia.it 

PAGINA FACEBOOK
vadoviaconsulting



Il più bel cielo dentro il più bel mare,
e le Cicladi, tante bianche tele,
che dicono mutevole il passare.

Come illude quest’ora, anche la vita.
Ma tu, passato, anche distrutto vivi.

Inganni la memoria ma rimani.
Nel premere del tempo e degli eventi

ti riduci, ti muti, ma non muori.
Dove l’onda si rompe sulla prora

l’Egeide fiorì, e non importa
se gli emergenti picchi ora non recano
i segni antichi. Nostra madre è l’Ellade,

o compagni d’Europa che inseguite
le parvenze del vivere. La prora,

nel più bel mare sotto il più bel cielo,
intanto avanza, e Santorini isola

estrema del sommerso continente,
è davanti, una nera calamita

sulle rocce di lava che aggrediscono.
Sembrano le sue case così bianche

sopra le rupi nere a precipizio
tante colombe pronte per volare.

Luigi Fiorentino
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