Rimborsi ed esenzioni degli addebiti per la
domanda di visto
Rimborsi degli addebiti per la domanda di visto
Se hai pagato per una domanda di visto o per la proroga di un visto su cui hanno inciso le
restrizioni di viaggio per il COVID-19 potresti avere diritto al rimborso o all'esenzione
dall'addebito per la richiesta di visto (Visa Application Charge, VAC).
Puoi richiedere il rimborso del VAC solo se sei la persona indicata come 'pagante' nella
ricevuta originale del VAC.
Richiedi il rimborso usando il modulo di richiesta di rimborso del VAC per le restrizioni di
viaggio per il COVID-19.
Per maggiori informazioni su altre disposizioni relative al rimborso del VAC consulta
Ottenere un rimborso.
Puoi usare VEVO per controllare i dettagli e le condizioni del tuo visto.

Visto per carenza temporanea di manodopera qualificata o per
lavoro temporaneo (lavoro qualificato) (sottoclassi 482 e 457)
Se ti trovi fuori dall'Australia e, al 1 febbraio 2020 o in data successiva, eri titolare di un
visto per carenza temporanea di manodopera qualificata o per lavoro temporaneo (lavoro
qualificato), che nel frattempo è scaduto, avrai diritto all’esenzione del VAC per una
successiva domanda di visto per carenza temporanea di manodopera qualificata
(sottoclasse 482) se:



non sei potuto entrare in Australia a causa delle restrizioni di viaggio per il COVID19 prima della scadenza del tuo visto o
sei entrato in Australia e sei ripartito ma non hai potuto fare rientro in Australia a
causa delle restrizioni di viaggio per il COVID-19 prima della scadenza del tuo visto.
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I richiedenti devono avere una designazione valida. Le domande devono essere
presentate entro il 31 dicembre 2022.

Titolari di visti per vacanze-lavoro
I titolari di visti per vacanze-lavoro (Working Holiday Maker, WHM) che arrivano in
Australia tra il 19 gennaio 2022 e il 19 aprile 2022 hanno diritto al rimborso del VAC. Per
maggiori informazioni consulta Ottenere un rimborso.

Puoi essere in grado di fare domanda online dall'estero per un visto WHM a zero VAC
(gratuito), o richiedere un rimborso del VAC se:




ti è stato concesso un visto WHM colpito dal COVID-19 prima del 20 marzo 2020
il tuo visto WHM è scaduto tra il 20 marzo 2020 e il 31 dicembre 2021 mentre ti
trovavi fuori d’Australia e
non hai viaggiato verso l’Australia con il visto WHM, o sei partito dall’Australia prima
che il visto WHM fosse scaduto.

Se idoneo, puoi fare domanda online dall’estero senza VAC per un visto WHM dal 1 luglio
2021 al 31 dicembre 2022. Per maggiori informazioni, consulta il programma visti per
vacanze lavoro – ultime notizie.
Se non soddisfi più i requisiti di età per fare domanda dall'estero per un visto a zero VAC,
puoi richiedere il rimborso del VAC. Per fare ciò, usa il modulo di richiesta di rimborso del
VAC per le restrizioni di viaggio per il COVID-19. In caso di rifiuto da parte nostra della tua
richiesta di rimborso, non è disponibile alcun riesame.
Le domande a zero VAC effettuate dall'estero e le richieste di rimborso del VAC devono
essere presentate entro il 31 dicembre 2022.
Dal marzo 2022 puoi presentare in Australia una domanda WHM a zero VAC se ti trovi in
Australia in quel momento e sei idoneo a fare domanda. Maggiori informazioni sull’idoneità
al visto e sui requisiti per il visto WHM senza VAC su suolo australiano sono disponibili
pressoultime notizie. Non è disponibile alcun rimborso del VAC per i titolari di visti WHM
che non hanno diritto di presentare in Australia una domanda WHM a zero VAC perché
non soddisfano più il requisito relativo all'età.

Studenti
Se al 1 febbraio 2020 o dopo tale data eri titolare di un visto studentesco e non hai potuto
completare il tuo corso entro la scadenza della validità del tuo visto originale a causa
dell'impatto del COVID-19, sarai esentato dal pagamento della tassa per la domanda di
visto in modo da consentirti di presentare un'ulteriore domanda per un visto studentesco.
Questa misura si applica anche se:
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hai differito gli studi in quanto non sei potuto entrare in Australia a causa delle
restrizioni di viaggio
sei stato costretto a ridurre il carico di studio portandolo a tempo parziale
non sei stato in grado di completare la formazione sul luogo di lavoro o il tirocinio.

Questa misura non è intesa per gli studenti che stanno facendo domanda per un nuovo
visto studentesco per ragioni ordinarie (ad esempio se non hai superato un corso o
un'unità di studio, se hai differito per ragioni personali o se hai volontariamente ridotto il
tuo carico di studio.
Per essere preso in considerazione per un’esenzione dalla tassa per il visto, devi fare
domanda per un visto studentesco e allegare il modulo compilato 1545 per studente
colpito da COVID-19 del tuo fornitore di servizi d’istruzione.
Se hai fatto domanda d’esenzione dalla tassa per il visto in Australia, non sarà emesso
automaticamente un visto ponte poiché prima dovrà essere esaminata la domanda
d’esenzione.
Questa esenzione si applica solo al VAC.
Inoltre, i titolari di visti studenteschi che si trovano all'estero e arriveranno in Australia tra il
19 gennaio 2022 e il 19 marzo 2022 possono avere diritto al rimborso del VAC. Per
maggiori informazioni su come fare domanda per il rimborso del VAC, consulta Ottenere
un rimborso.

Visitatore (sottoclasse 600)
Puoi fare domanda per un nuovo visto per visitatore (sottoclasse 600) (tranne che nella
classe di visti per Viaggiatore assiduo) senza alcun addebito (esenzione dal VAC) se:



ti trovi fuori d'Australia e
sei titolare, o sei stato titolare, di un visto per visitatore (sottoclasse 600) che:
o ti abbiamo concesso fuori d'Australia prima del 21 marzo 2020
o è scaduto o scadrà, tra il 20 marzo 2020 e il 30 giugno 2022
o il tuo era un visto per entrate multiple o un visto per entrata singola che non
è stato utilizzato per viaggiare verso l’Australia

Devi fare una nuova domanda online tramite ImmiAccount entro il 31 dicembre 2022.
Nel modulo della tua domanda online informaci che sei stato titolare di un precedente visto
per visitatore colpito dalle restrizioni di viaggio relative al COVID-19. Se confermiamo la
tua ammissibilità, non dovrai pagare il VAC quando presenti la domanda.
Puoi fare domanda con esenzione dal VAC solo una volta. Non hai diritto a una seconda
esenzione, anche se ti rifiutiamo il visto.
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Visto per futuro matrimonio
Alla fine del 2020/inizio del 2021 sono state introdotte modifiche a sostegno dei titolari,
degli ex titolari e dei richiedenti di visti per futuro matrimonio (sottoclasse 300) che non
sono in grado di entrare in Australia a causa delle restrizioni di viaggio per il COVID-19.
Il 29 ottobre 2021, sono state introdotte ulteriori proroghe dei periodi di validità dei visti e
rimborsi del VAC. Queste misure sostengono i titolari di un visto per futuro matrimonio
che continuano ad avere difficoltà ad entrare in Australia a causa delle restrizioni di
viaggio relative al COVID-19.

Proroga dei visti
Il 10 dicembre 2020, per i titolari o ex titolari di visti per futuro matrimonio che in quel
giorno si trovavano fuori d’Australia, e che erano stati titolari di un visto per futuro
matrimonio in qualsiasi momento tra il 6 ottobre 2020 e il 10 dicembre 2020, è stato
prorogato il periodo di validità del loro visto fino al 31 marzo 2022.
Il 29 ottobre 2021, ai titolari di un visto per futuro matrimonio in possesso di un visto di
sottoclasse 300 che si trovavano fuoori d'Australia il 15 settembre 2021 è stato prorogato il
periodo di validità del visto fino al 31 dicembre 2022.
Puoi usare VEVO per controllare i dettagli e le condizioni del tuo visto.

Rimborsi dell'addebito per la domanda di visto per coloro che hanno
usufruito di una proroga del visto
I rimborsi dell'addebito per la domanda di visto (Visa Application Charge, VAC) vengono
forniti quando le restrizioni di viaggio relative al COVID-19 abbiano inciso sulla capacità
del titolare del visto di viaggiare verso l’Australia e di sposare il proprio partner.
Se la validità del tuo visto per futuro matrimonio è stata prorogata il 10 dicembre 2020, chi
ha pagato il tuo VAC può richiedere un rimborso se:



non hai viaggiato verso l’Australia dopo il 10 dicembre 2020 come titolare di tale
visto e
al momento della richiesta di rimborso:
o il tuo visto ha cessato di essere valido o è stato revocato a tua richiesta
oppure
o il tuo visto è attualmente valido e hai chiesto al Ministro di revocarlo.

Se la validità del tuo visto per futuro matrimonio è stata prorogata nell'ambito delle
modifiche introdotte il 29 ottobre 2021, chi ha pagato il tuo VAC può richiedere un
rimborso se:


eri titolare di un visto per futuro matrimonio e ti trovavi fuori d'Australia il 15
settembre 2021 e
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non hai viaggiato verso l’Australia dopo il 15 settembre 2021 come titolare di tale
visto e
al momento della richiesta di rimborso il tuo visto è scaduto poiché hai chiesto al
Ministro di revocarlo.

Generalmente può richiedere un rimborso solo la persona indicata come 'pagante' nella
ricevuta originale del VAC. Le richieste di rimborso devono essere presentate entro il 31
dicembre 2022.
Se il tuo visto è ancora valido, prima di richiedere un rimborso devi usare il tuo
ImmiAccount per richiedere la cancellazione del tuo visto per futuro matrimonio
(sottoclasse 300).
Se hai diritto al rimborso del VAC, usa il Modulo di richiesta di rimborso del VAC per le
restrizioni di viaggio per il COVID-19.
I rimborsi del VAC non sono disponibili se:




il tuo visto per futuro matrimonio è stato cancellato dal Ministro (salvo che sia stato
tu a richiedere la revoca) o
hai presentato una domanda per un visto per partner (sottoclasse 801) e hai pagato
un VAC ridotto poiché eri titolare di un visto per futuro matrimonio o
al momento della scadenza del visto tu o il tuo sponsor avevate informato il
Ministero che non avevate più intenzione di sposarvi

Rimborsi dell'addebito per la domanda di visto per gli ex titolari di visto
e coloro che non sono in grado di sposare il proprio partner in Australia
Se il tuo visto per futuro matrimonio è scaduto tra il 20 marzo 2020 e il 5 ottobre 2020 la
persona che ha pagato l'addebito per la richiesta di visto (VAC) può avere diritto a un
rimborso del VAC se il tuo visto è scaduto mentre ti trovavi fuori d’Australia.
Anche chi ha pagato il VAC può avere diritto al rimborso del VAC se il tuo visto è scaduto
e non sei stato in grado di sposare il tuo sponsor in Australia prima della scadenza del
visto a causa delle restrizioni per il COVID-19. Tali restrizioni possono comprendere i
requisiti di quarantena, i lockdown statali e le restrizioni di viaggio tra Stati. Il pagante del
VAC può avere diritto a un rimborso ai sensi di queste disposizioni se hai viaggiato verso
l'Australia con il tuo visto e:



il visto ha cessato di essere valido tra il 20 marzo 2020 e il 5 ottobre 2020 mentre ti
trovavi in Australia o
il tuo visto era efficace il 10 settembre 2021 e ha cessato la sua efficacia al
momento in cui hai richiesto il rimborso.

I rimborsi non sono disponibili se non ti sei sposato con il tuo sponsor a causa di restrizioni
relative al COVID-19 che:


hanno limitato il numero di ospiti in grado di partecipare al matrimonio progettato
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hanno impedito agli ospiti, o a ospiti particolari, la partecipazione al matrimonio
progettato, oppure
hanno impedito che il matrimonio progettato avesse luogo nel momento o nel luogo
preferito da te e dal tuo sponsor.

Generalmente può richiedere un rimborso solo la persona indicata come "pagante" nella
ricevuta originale del VAC. Se hai diritto al rimborso del VAC, usa il modulo di richiesta di
rimborso del VAC per le restrizioni di viaggio per il COVID-19.
I rimborsi del VAC non sono disponibili se:




il tuo visto per futuro matrimonio è stato revocato dal Ministro (salvo che sia stato tu
a richiedere la revoca) o
hai presentato una domanda per un visto per partner (sottoclasse 801) e hai pagato
un VAC ridotto poiché eri titolare di un visto per futuro matrimonio o
al momento della scadenza del visto tu o il tuo sponsor avevate informato il
Ministero che non avevate più intenzione di sposarvi.

Per gli ex titolari di visti per futuro matrimonio, viene data priorità all’esame di ogni loro
successiva domanda di visto per futuro matrimonio o per partner. I tempi di elaborazione
di queste domande dipendono a seconda del loro grado di completamento e di
soddisfacimento di tutti i requisiti per il visto.

Richiedenti di visti per futuro matrimonio
Per assistere i richiedenti di visti per futuro matrimonio che non sono in grado di entrare in
Australia a causa delle restrizioni di viaggio per il COVID-19, i visti per futuro matrimonio
concessi a partire dal 27 febbraio 2021 possono avere un periodo di validità compreso tra i
9 e i 15 mesi. Si tratta di una modifica rispetto al precedente periodo standard di validità di
9 mesi. Il periodo di validità di un visto per futuro matrimonio concesso il 27 febbraio 2021
o in data successiva dipenderà dalle circostanze del richiedente.
Puoi usare VEVO per controllare i dettagli e le condizioni del tuo visto.
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