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Assistenza finanziaria (Sal Klità)

Tempi ed Idoneità:

Per facilitare l'assorbimento di nuovi immigrati, lo Stato di Israele
concede certi benefici. La concessione di benefici varia a seconda

dello status dell'Oleh, il suo passato, la sua età e situazione familiare.
Puoi trovare qui di seguito una guida generale sull'idoneità e i periodi
di validità dei benefici. Nota bene: Non è garantito che tu riceva dei

benefici. Ogni caso è considerato a se dal Misrad Haklità.

BENEFICI DELL'ALIYAH
הטבות: זכאות ופרטים
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Un volo per l'Aliyah gratuito

Trasporto gratuito dall'aereoporto

Carta SIM israeliana

Assistenza medica gratuita

Programma per l'Aliyah

Ulpan

Sconto sulle tasse comunali (arnona)

aAssistenza sull'affitto

Centro di assorbimento

Privilegi doganali

Sconto sulle tasse per l'automobile

Sconto sulle tasse di
acquisizione della proprietà

Assitenza alla formazione universitaria

Assitenza al Mutuo

Riduzione spese per Asili nido

Sconti tasse su
guadagni all'estero

Sconti sulle tasse sui guadagni

Calcolo:

Il biglietto aereo gratuito di sola andata si

applica esclusivamente al volo per l'Aliyah.

Se hai prenotato e pagato per il tuo

biglietto, non avrai un rimborso.

Biglietto aereo

Oleh Chadash Ezrach Oleh Katin Chozer Shinui StatusChi è idoneo?



hai speso meno di 24 mesi in Israele negli
ultimi 3 anni precedenti l'Aliyah
hai speso meno di 3 anni in Israele nei
sette anni precedenti l'Aliyah

Il Sal Klità viene pagato nell'arco di sei
pagamenti mensili sul tuo conto bancario. Gli
Olim Chadashim e Ezrachim Olim avranno
parte del loro primo sussidio all'aereoporto e
un'altra parte inviata al loro conto in banca.
Un Katin Chozer o qualcuno che ha ricevuto
lo status di Shinui, non riceverà il primo
pagamento in aereoporto ma otterranno tutti
i loro versamenti direttamente in banca.
L'ammontare varia a seconda di diversi
fattori, come l'età e lo stato familiare. Puoi
calcolare qui di seguito quanto dovresti
ricevere: 
Hai diritto al Sal Klità se:

AUn Katin Chozer riceverà il Sal Klità solo se
ha speso meno di un anno in Israele prima
dell'Aliyah (potrebbero fare eccezione alcuni
programmi di studio riconosciuti). I
pagamenti verranno fatti tra il 1° e il 15°
giorno del mese. Se lascerai Israele, i
pagamenti si fermeranno. Dopo che sarai
tornato in Israele, i pagamenti riprenderanno
automaticamente. Se ritornerai in Israele più
di un anno dopo la tua Aliyah, non riceveri
più il suo Sal Klità.

Se l'avrai organizzato in anticipo con

l'Agenzia Ebraica, un taxi fuori

dall'aereporto ti attenderà per portarti alla

tua prima abitazione.

Trasporto dall'aereoporto

Assitenza finanziaria (Sal Klita)

All'arrivo all'aereoporto riceverai una SIM

card israeliana con minuti di chiamate e

internet gratuiti. La SIM card è gratuita per

3 mesi.

SIM Card

Durante i primi sei mesi dall'Aliyah, riceverai

un'assicurazione medica di base

dall'organizzazione sanitaria che hai scelto,

gratuitamente. Potrai trovare qui maggiori

dettagli sulle organizzazioni sanitarie in

Israele:

Assicurazione medica di base

https://www.gov.il/Apps/Moia/OnlineForms/entitlementCalc/en
https://shivat-zion.com/wp-content/uploads/Guides/Italian/K2102_KLITA_FIRSTSTEPS_HMO_ITALIAN.pdf


ב ג

Gli Olim adulti riceveranno un corso di

lingua ebraica gratuito. Tutti gli Ulpan

pubblici, come pure alcuni privati, sono

completamente sovvenzionati dal governo.

L'indirizzo sulla tua teudat zehut stabilirà

l'area in cui avrai diritto di frequentare il tuo

Ulpan. Dovrai iniziare a frequentare l'Ulpan

entro i 18 mesi dalla data dell'Aliyah. Per

ricevere un rimborso, dovrai frequentare

almeno l'80% delle lezioni. Per avere un

certificato alla fine del corso, dovrai supe-

rare un esame finale. C'è la possibilità di un

secondo Ulpan entro i 10 anni dopo la data

dell'Aliyah, ma solo uno dei due deve

essere un Ulpan privato. Per maggiori det-

tagli clicca qui o contattaci. I bambini che

frequentano dal 1° al 12° grado possono

ricevere lezioni aggiuntive di ebraico

durante il primo anno dopo l'Aliyah.

Ulpan di Ebraico

Centro di assorbimento
Su richiesta, gli Olim fino a 55 anni possono

avere il diritto di vivere temporaneamente

in centri di assorbimento (Merkaz Klità)

pagando per un accomodamento molto

aldisotto del mercato per sei mesi. Se un

Katin Chozer o Ezrach Oleh fa l'Aliyah da

Israele, molto probabilmente non potrà

andare in un centro di assorbimento. Olim

Chadashim che fanno il cambio si status

possono controllare se tra i loro diritti c'è

quello di avere il Merkaz Klità direttamente

dal Misrad Ha Klità.

Questi benefici si applicano a coloro che

non hanno introiti. Se sei disoccupato dopo

i primi sei mesi e ricevi un introito di

supporto dal Misrad HaKlità (Dmei Kiyum),

potrai avere l'assistenza medica per altri sei

mesi gratuitamente. Per ottenerlo, dovrai

contattare il Bituach Leumi.

Programma Aliyah per giovani
Olim
Durante i primi cinque mesi, i giovani Olim

(tra 18 e 35 anni) potrebbero avere diritto di

partecipare ad un programma per l'Aliyah

che consiste in corsi di ebraico in un



Kibbutz o in una città, preparazione agli

studi all'università, guida all'impiego o

preparazione al reclutamente nell'IDF. Per

avere un'idea migliore dei programmi e dei

costi, clicca qui:      In caso di status shinui,

bisognerà controllare l'idoneità presso il

Misrad HaKlità.

Sia che tu affitti o possieda una proprietà,

dovrai pagare l'Arnona (tasse comunali).

Esiste solitamente un sconto per gli Olim

del 70-90% (fino a 100 mq). Questo

privilegio può essere usato per la durata di

12 mesi ed entro i primi due anni dopo

l'Aliyah.

Sconto tasse comunali

Puoi fare fino a 3 spedizioni di beni dalla

tua casa in Israele senza pagare tasse.

Potrai usufruire di questi benefici entro i

primi 3 anni di Aliyah. Delle estensioni dei

tempi vengono concesse in casi

eccezionali, come il servizio militare, studi a

tempo pieno o permanenze di sei mesi

all'estero. Se sei un ex residente

temporaneo A1, dovrai prima aprire una

cartella con le autorità doganali per chiarire

il tuo status. Non far arrivare nessuna

spedizione prima di allora.

Benefici doganali

Esiste uno sconto per le tasse sull'introito

guadagnato in Israele nei primi 3 anni e

mezzo dopo l'Aliyah. Lo sconto scenderà

gradualmente a lungo andare come

descritto:

Primi 1.5 anni: 3 punti

Dai 1.5 ai 2.5 anni: 2 punti

Dai 2.5 ai 3.5 anni: 1 punto

Sospensione delle tasse
sugli introiti

Sconto tasse sull'automobile

Questo privilegio è valido per tre anni

Se deciderai di acquistare un'automobile in

Israele o di importarla dall'ìestero ci sarà

uno sconto sulle tasse d'acquisto. Tieni in

considerazione le seguenti condizioni:

https://archive.jewishagency.org/sites/default/files/Inside%20the%20Jewish%20Agency/Aliyah_Programs_for_Youth_2021.pdf


Avrai bisogno di una patente di guida

straniera valida rilasciata almeno tre

mesi prima della data dell'Aliyah

Avrai bisogno di una patente di guida

valida israeliana

Conta solo per l'acquisto di automobili

nuove

Non ti sarà permesso vendere

l'automobile per almeno cinque anni (a

meno che venga venduta ad un altro

Oleh)

Solo tu ed il tuo coniuge potete guidare

l'automobile

Importare un'automobile è un proce-

dimento complicato. Controlla tutte le

regole, leggi e costi per poter valutare se ne

vale la pena.

Sospensione delle tasse sugli
introiti dall'estero
Se hai un introito dall'estero (attivo o

passivo), avrai probabilmente diritto ad una

sospensione delle tasse per i primi 10 anni

della tua Aliyah. Potrebbero esserci delle

restrizioni nel caso tu abbia vissuto prima in

Israele.

A partire dagli otto mesi dall'Aliyah,

riceverai assistenza all'affitto per una durata

fino a cinque anni dalla data dell'Aliyah.

L'ammontare dipenderà dallo status

familiare ed il numero di anni in cui hai

vissuto in Israele. Troverai di seguito

ulteriori informazioni e una tabella con le

cifre relative (solo in ebraico):

Assistenza all'affitto

Riduzione sugli asili nido
Potresti ricevere il beneficio di una

riduzione sui costi degli asili nido Maon o

Mishpachton durante i primi due anni. Il

Maon o Mishpachton deve essere ricono-

sciuto dal Ministero dell'Economia (Tamat).

Per accertarsi che il tuo Maon o Mish-

pachton sia riconosciuto, clicca qui:         Per

acquisire questo privilegio, entrambe i

genitori devono rispettare i seguenti criteri:

https://daycareclasssearch.labor.gov.il/

https://www.gov.il/he/Departments/General/rental_assistance_to_olim
https://daycareclasssearch.labor.gov.il/


Studiare in un Ulpan (min. 24h a

settimana)

Essere iscritto al Misrad HaKlità o

Sherut HaTaasuka (collocamento)

come disoccupato ed essere

attivamente in cerca di lavoro

Oltre agli sconti per gli Olim, una riduzione

aggiuntiva può venire assegnata a seconda

degli introiti dei genitori.

Fino a 23 anni: Mechina (corso

preparatorio di un anno)

Fino a 27 anni: BA (Corso di diploma)

Fino a 30 anni: MA (Corso Master)

Gli studenti del Master possono

ottenere fino a un anno di Haslamot

pagate (classi propedeutiche)

A seconda della tua età, l'assistenza

all'istruzione è disponibile per diversi

programmi di studi a patto che l'istituzione

sia riconosciuta dall'autorità Studenti:

Per ricevere questi benefici, dovrai iniziare i

tuoi studi entro tre anni dall'a data

dell'Aliyah. L'esercito e Lo Sherut Leumi

(Servizio sociale) non verranno contati nei

tre anni.

Assistenza all'istruzione

Sconto tasse sull'acquisto di
proprietà

L'acquisto deve avvenire entro sette

anni dalla data dell'Aliyah

Devi usare la proprietà personalmente,

ad esempio come abitazione o luogo di

lavoro

Il beneficio può essere usato solo una

volta per una proprietà residenziale e

una volta per una proprietà

commerciale

Per risultare idonei a ricevere il privilegio di

uno sconto sulle tasse di acquisizione di

proprietà, devi rispettare i seguenti requisiti:



Da notare:

Hai bisogno di aiuto? Contattaci: 

www.shivat-zion.com/risoluzione-dei-problemi/?lang=it

Non possiamo garantire nessuno dei

benefici sopracitati per ogni caso

specifico, in quanto la concessione di tali

benefici dipende da molti fattori, come

l'età, il passato, la situazione familiare, etc.

Potrai ottenere informazioni più

dettagliate sui benefici a cui avrai accesso

durante il colloquio con il tuo Shaliach o al

Misrad HaKlità una volta arrivato in Israele.

Caso specifico

Sconto sul Mutuo
Durante i primi 15 anni, potresti essere

idoneo a ricevere i tassi di interesse più

bassi quando compri la tua prima proprietà

in Israele. Se il tuo coniuge possiede o ha

posseduto una proprietà in Israele, non ti

verrà concesso lo sconto. Si raccomanda

ad ogni modo di controllare i tassi di

interesse, in quanto potresti ottenere dei

tassi persino migliori a prescindere dal

beneficio ottenuto con l'Aliyah.

http://www.shivat-zion.com/risoluzione-dei-problemi/?lang=it

