
 

   

 

 

 

Ufficio Esenzioni Ticket per Reddito 

   

 

Istruzioni  alla richiesta del certificato di esenzione per reddito 



 

     

 Gentile Utente, 

il 31/03/2014 scadrà la validità del suo certificato di esenzione dai ticket sanitari. Qualora si 

trovasse ancora nelle condizioni che danno diritto al mantenimento di questa esenzione potrà 

richiedere un nuovo certificato con validità sino al 31/03/2015 (o sino al momento precedente in 

cui queste condizioni venissero a mancare). Per la richiesta del nuovo certificato dovrà presentarsi 

presso uno degli sportelli Asl8 Ufficio Esenzione Ticket per Reddito dislocati su tutto il territorio.  

Per poter ottenere il diritto all’esenzione, è necessaria la verifica dei requisiti richiesti. Sarebbe 

opportuno giungere agli sportelli con il modulo di autocertificazione compilato, il proprio 

documento di identità e la tessera sanitaria.  

Prima di compilare la modulistica è conveniente identificare la tipologia di esenzione per Voi più 

consona. 

 

Chi  può avere diritto all’ esenzione dal ticket sanitario: 

 

- Tutti coloro che hanno compiuto 65 anni (o di più) e che non superino un reddito lordo di Euro 

36.151,98 (vedi codice esenzione E01 65 anni). L’esenzione va richiesta non prima del compimento 

del 65° anno di età; 

- Tutti i bimbi che non abbiano compiuto il sesto anno di età  e che il reddito lordo del nucleo 

familiare fiscale sia inferiore a 36.151,98 (vedi codice esenzione E01 minore di 6 anni); 

- Tutti  i disoccupati regolarmente iscritti al Centro dei Servizi per il Lavoro (CSL), il cui reddito sia 

inferiore a 8.263,31 se il nucleo familiare fiscale è formato da una sola persona, non superiore a 

11.362,05  in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 per ogni figlio a carico. Questo tipo di 

esenzione può essere estesa ai familiari fiscalmente a carico (vedi codice esenzione E02 

disoccupato); 

- Tutti i beneficiari  di assegno o pensione sociale che abbiano compiuto i 65 anni (o di più). Questo 

tipo di esenzione può essere estesa ai familiari fiscalmente a carico (vedi codice esenzione E03 

beneficiario di assegno o pensione sociale ); 

- Tutti  i titolari di pensione al minimo che abbiano compiuto i 60 anni (o di più), il cui reddito sia 

inferiore a 8.263,31 se il nucleo familiare fiscale è formato da una sola persona,  non superiore a 

11.362,05 in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 per ogni figlio a carico. Questo tipo di 

esenzione può essere estesa ai familiari fiscalmente a carico (vedi codice esenzione E04 titolare di 

pensione al minimo); 

 

 

 



 

Quando rinnovare l’esenzione  dal ticket sanitario: 

 

L’esenzione dal ticket sanitario ha validità di un anno dal primo di Aprile dell’anno attualmente in corso, 

sino al 31 Marzo dell’anno successivo, o comunque dal giorno in cui si presenta il modello di 

autocertificazione sino alla naturale scadenza del 31 Marzo dell’anno seguente. L’esenzione dal ticket 

può comunque essere rinnovata in qualsiasi periodo dell’anno ( Esempio il Sig. Prova Tizio con 

certificato di esenzione scaduto, deve effettuare una visita il giorno 15 Settembre dell’anno 

attualmente in corso, potrà  rinnovare l’esenzione il giorno prima della sua visita). 

- Devono rinnovare l’esenzione tutti coloro in possesso del codice di esenzione E02 disoccupati e 

familiari fiscalmente a carico E01 minori di 6 anni; 

- Dovranno  rinnovare l’esenzione  coloro in possesso del certificato con scadenza 31/03/2014, con  

codici di esenzione  E01 65 anni, E03 beneficiari di assegno o pensione sociale e i loro familiari 

fiscalmente a carico, E04 titolari di pensione al minimo e i loro familiari fiscalmente a carico.  Per 

questi codici, negli anni a seguire, l’esenzione verrà rinnovata in maniera automatica. E’ importante 

affinché il rinnovo avvenga automaticamente, essere in possesso del certificato di esenzione 

contenente la dicitura sotto riportata: 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.: Resta fermo il fatto che il cittadino è comunque tenuto, sotto la propria responsabilità, ad avvalersi 

del certificato solo ed esclusivamente nel caso in cui permangano le condizioni personali e di reddito. Lo 

stesso cittadino ha l’obbligo di richiedere alla Asl di appartenenza la cancellazione dall’elenco degli assistiti 

esenti qualora le condizioni personali e di reddito siano mutate e non consentano più di usufruire del diritto 

all’esenzione. Si rende noto che le ASL sono tenute a verificare, sulla base delle informazioni rese disponibili 

dal Sistema Tessera Sanitaria, la permanenza dei requisiti autocertificati ai fini dell’esercizio dei diritti 

all’esenzione, e attivare, accertata la non sussistenza, le procedure per il recupero dei ticket non corrisposti 

per le prestazioni erogate. Qualora venisse a mancare il diritto all’esenzione da parte dei titolari di requisito 

dei codici E02,E03,E04, anche i familiari  fiscalmente a carico perderanno il diritto all’esenzione.  

Chi non deve richiedere l’esenzione dal Ticket sanitario: 

 

Ai sensi della Delibera Regionale n.16/7 del 09/04/2013  

La validità del certificato è prorogata annualmente in maniera automatica. 

Il cittadino è comunque tenuto, sotto la propria responsabilità, ad avvalersi del presente certificato 

solo nel caso in cui permangano le condizioni personali e di reddito dichiarate al momento 

dell’autocertificazione.  Ha l’ obbligo di richiedere all’Azienda di competenza la cancellazione dall’elenco 

degli assistiti esenti qualora le condizioni personali e di reddito siano mutate e non consentano più di 

usufruire del diritto all’esenzione. Si ricorda che il contenuto dell’autocertificazione è soggetto a 

controllo da parte della ASL di competenza. 

 



- Tutti coloro che non rientrano nelle categorie dei codici aventi diritto (E01,E02,E03,E04); 

- Tutti coloro in possesso di esenzione di Invalidità superiore al 67%. 

Chi sono i familiari  fiscalmente a carico: 

 

I familiari fiscalmente a carico sono quelli per cui l’interessato gode di detrazioni fiscali il cui reddito è 

inferiore a Euro 2.840,51. 

Questi  sono i familiari fiscalmente a carico che possono essere non conviventi e risiedere anche all'estero: 

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;  

- i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal 

superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio 

gratuito. 

Anche i seguenti altri familiari possono essere considerati a carico:  

- il coniuge legalmente ed effettivamente separato; 

- i discendenti dei figli;  

- i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali;  

- i generi e le nuore;  

- il suocero e la suocera;  

- i fratelli e le sorelle (anche unilaterali). 

N.B.: i familiari fiscalmente a carico gli identificate attraverso il codice fiscale nei modelli di dichiarazione: 

-  Modello CUD, vedi tabella 1; 

-  Modello 730, vedi tabella 2; 

-  Modello UNICO, vedi tabella 3. 

 

 

Reddito: 

Il reddito complessivo lordo, ai fini dell’esenzione, è rilevabile dai seguenti modelli di dichiarazione: 

- Modello CUD: parte B importo al punto 1 (vedi tabella 4); 

-  Modello 730: importo al rigo 11 (vedi tabella 5); 

-  Modello UNICO: quadro RN importo al rigo RN1 (vedi tabella 6). 

N.B.: il reddito del coniuge concorre sempre alla determinazione del reddito del nucleo familiare fiscale 

anche quando non sia convivente. Solamente in caso di separazione legale ed effettiva non convivenza i 

redditi dei due coniugi non devono essere sommati ( separati legalmente ma residenti in abitazioni 



diverse). Invece, sebbene legalmente separati, se i due coniugi sono conviventi i rispettivi redditi devono 

comunque essere sommati ( separati legalmente ma residenti nella stessa abitazione). 

 

 

 

I Codici di Esenzione  E01, E02, E03, E04: 

 

 

E01 suddiviso in: 

 

E01 65 anni 

- Si deve aver compiuto 65 anni  o averne comunque di più, contemporaneamente il reddito 

complessivo lordo dell’anno precedente  e di quello attualmente in corso deve essere inferiore a 

36.151,98; 

- Modulistica da utilizzare E01/A; 

- Documenti necessari : Documento di Identità e Tessera Sanitaria; 

- Esenzione personale ciascuno compila un modulo per sé stesso;  

- Non si estende ai propri familiari fiscalmente a carico. 

 

E01 minore di 6 anni 

-  Non Si devono aver compiuto i 6 anni, contemporaneamente il reddito complessivo lordo del 

nucleo familiare fiscale dell’anno precedente  e di quello attualmente in corso deve essere inferiore 

a 36.151,98; 

- Modulistica da utilizzare E01/B; 

Documenti necessari: Documento di Identità e Tessera Sanitaria del genitore più la Tessera 

Sanitaria del minore; 

- Esenzione personale è necessario compilare un modulo per ciascun bimbo; 

- Non si estende agli altri bimbi del nucleo familiare fiscale. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

E02 Disoccupato 

- E’ necessario essere iscritti al  Cento Servizi per il Lavoro (CSL); 

-  Dicitura “Disoccupato” alla voce Stato Occupazionale della propria scheda anagrafica professionale 

rilasciata dal CSL. Contemporaneamente è necessario avere un reddito lordo complessivo del 

nucleo familiare fiscale riferito all’anno precedente e a quello attualmente in corso di Euro 8.263,31 

se il nucleo è formato da una sola persona, incrementato sino a Euro 11.362,05 in presenza del 

coniuge e di ulteriori Euro 516,46 per ogni figlio fiscalmente a carico; 

- Questa esenzione può essere estesa ai familiari fiscalmente a carico. 

Modulistica da utilizzare: 

- Disoccupato titolare di requisito  modello E02/A; 

- Familiare fiscalmente a carico di disoccupato modello E02/B; 

-  Disoccupato per familiare fiscalmente a carico modello E02/C; 

- Richiesta presentata agli sportelli da un delegato: Modulo di Autocertificazione firmato e 

compilato dal dichiarante (cioè la persona che firma l’autocertificazione) identificato tra quelli 

sopracitati. 

 

Documenti necessari: 

- Disoccupato titolare di requisito: Documento di Identità e Tessera Sanitaria; 

- Familiare fiscalmente a carico di disoccupato: Documento di Identità del familiare e Tessera 

Sanitaria del familiare più la Tessera Sanitaria del titolare di requisito (disoccupato); 

- Disoccupato per familiare fiscalmente a carico:  documento di Identità del disoccupato e Tessera 

Sanitaria del disoccupato, più la Tessera sanitaria del familiare fiscalmente a carico. 

Richiesta presentata agli sportelli da un delegato:Documento di Identità del delegato, più i documenti 

sopra citati dell’interessato. 



 

 

E03 Beneficiario di assegno o pensione sociale 

 

- Si deve aver compiuto 65 anni  o averne comunque di più; 

- Si deve essere titolare di assegno o pensione sociale; 

- Questa esenzione può essere estesa ai familiari fiscalmente a carico. 

Modulistica da utilizzare: 

-  Titolare di assegno o pensione sociale  modello E03/A; 

- Familiare fiscalmente a carico di titolare di assegno o pensione sociale modello E03/B; 

-  Titolare di assegno o pensione sociale per familiare fiscalmente a carico modello E03/C. 

Richiesta presentata agli sportelli da un delegato: Modulo di Autocertificazione firmato e compilato 

dal dichiarante (cioè la persona che firma l’autocertificazione) identificato tra quelli sopracitati. 

Documenti necessari: 

-  Titolare di assegno o pensione sociale:  Documento di Identità e Tessera Sanitaria; 

- Familiare fiscalmente a carico di titolare di assegno o pensione sociale:  Documento di Identità del 

familiare e Tessera Sanitaria del familiare  più la Tessera Sanitaria del titolare di requisito (titolare di 

assegno/ pensione sociale); 

- Titolare di assegno o pensione sociale per familiare fiscalmente a carico: Documento di Identità 

del titolare e Tessera Sanitaria del titolare,  più la Tessera sanitaria del familiare fiscalmente a 

carico. 

Richiesta presentata agli sportelli da un delegato: Documento di Identità del delegato, più i documenti 

sopra citati dell’interessato. 

 

 

E04 Titolare di pensione al minimo 

 

- Si deve aver compiuto 60 anni  o averne comunque di più; 

- Si deve essere titolare di  pensione al minimo. Contemporaneamente è necessario avere un reddito 

lordo complessivo del nucleo familiare fiscale riferito all’anno precedente  e a quello attualmente in 



corso di Euro 8.263,31 se il nucleo è formato da una sola persona, incrementato sino a Euro 

11.362,05 in presenza del coniuge e di ulteriori Euro 516,46 per ogni figlio a carico; 

- Questa esenzione può essere estesa ai familiari fiscalmente a carico. 

Modulistica da utilizzare: 

-  Titolare di assegno o pensione sociale  modello E04/A; 

- Familiare fiscalmente a carico di titolare di  pensione sociale modello E04/B; 

-  Titolare di  pensione al minimo  per familiare fiscalmente a carico modello E04/C. 

Richiesta presentata agli sportelli da un delegato: Modulo di Autocertificazione firmato e compilato 

dal dichiarante (cioè la persona che firma l’autocertificazione) identificato tra quelli sopracitati. 

 

Documenti necessari: 

-  Titolare di  pensione al minimo:  Documento di Identità e Tessera Sanitaria; 

- Familiare fiscalmente a carico di titolare di pensione al minimo: Documento di Identità del titolare  

e Tessera Sanitaria del titolare  più la Tessera Sanitaria del titolare di requisito (titolare di pensione 

al minimo); 

- Titolare di pensione al minimo per familiare fiscalmente a carico:  proprio documento di Identità e 

propria tessera sanitaria più la Tessera sanitaria del familiare fiscalmente a carico. 

 

Richiesta presentata agli sportelli da un delegato: Documento di identità del delegato, più i documenti 

sopra citati dell’interessato 

Nello Specifico: 

 

E01 65 anni  

 

Per poter rientrare in questa tipologia di esenzione è necessario avere: 

65 anni compiuti o comunque di più, contemporaneamente avere un reddito lordo inferiore a  Euro 

36.151,98. Questa tipologia di esenzione è personale, quindi qualora ci fossero nello stesso nucleo 

familiare più persone identificabili con questa esenzione il modulo di Autocertificazione sarà uno 

per ciascuno e deve essere necessariamente firmato dalla persona che necessita dell’esenzione. 

(Esempio: 2 coniugi di cui 1 di 65 anni e l’altro di 70 dovranno presentare 2 moduli ciascuno, 

ognuno dovrà compilare e firmare il proprio. Qualora il coniuge presentasse un unico modulo per 

entrambi, l’esenzione verrà rilasciata esclusivamente al firmatario della modulistica). 

Il reddito da considerare in caso di persona sola è esclusivamente il proprio. In presenza di coniugi, 

dovete sempre fare la somma del Vostro reddito più quello del coniuge, anche se si tratta di  

dichiarazioni  reddituali distinte. Ricordate che il reddito di due coniugi fa sempre cumulo, anche se 



legalmente separati ma effettivamente conviventi. (Solamente in caso di separazione legale ed 

effettiva non convivenza i redditi dei due ex coniugi non devono essere sommati). 

 Esempio: Il Sig. Prova Tizio e la Sig.ra  Prova Lia, residenti entrambi in via Rossini, 41 Cagliari.  Avendo la 

residenza in comune anche se separati legalmente dovranno sommare il reddito: 

Reddito Sig. Prova Tizio         Euro 11.200,00  + 

Reddito Sig.ra Prova Lia         Euro  10.312,00  = 

                                                                             _________   

                                                                             21.512,00 

  

Riassumendo da esempio :  Euro 21.512,00 sarebbe il reddito da considerare nella verifica dei requisiti al 

fine di ottenere l’esenzione.  

N.B.: il diritto all’esenzione comprende due anni fiscali,  l’anno attualmente in corso e l’anno successivo, 

per cui devono essere considerati i redditi dei due anni come da esempio sotto riportato: 

 Esempio: Il giorno 05/04/2014 il Sig. Prova Tizio si presenta agli sportelli AsL con il modulo di 

autocertificazione, l’operatore gli consegnerà il certificato di esenzione con data validità dal giorno 

stesso della consegna 05/04/2014 e scadenza 31/03/2015 per cui:  

-  dal 05/04/2014 sino al 31/12/14 il reddito di riferimento sarà quello del 2013;  

- dal 01/01/2015 essendo iniziato un nuovo anno fiscale il reddito di riferimento sarà relativo 

all’anno 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E01 minore di 6 anni  

 

Rientrano in questa tipologia di esenzione i bimbi da 0 a 6anni non compiuti, contemporaneamente 

i genitori o coloro che detengono il carico familiare, dovranno avere un reddito lordo inferiore a 

Euro 36.151,98. 

Qualora la bimba/o compisse gli anni prima della naturale scadenza del certificato, il diritto 

all’esenzione potrà essere esercitato sino al compimento del sesto anno di età, in quanto verrà poi 

a mancare il requisito per poterne usufruire con questo specifico codice di esenzione. 

Esempio: La bimba Prova Lea compie i 6 anni il 05/09/2014, la scadenza del suo certificato di 

esenzione sarà il 04/09/2014. 

Questa tipologia di esenzione è personale, quindi qualora ci fossero nello stesso nucleo familiare 

fiscale più bimbi identificabili con questo codice di esenzione il modulo di Autocertificazione sarà 

uno per ciascuno e dovrà essere necessariamente firmato da uno dei genitori, o da chi detiene il 

carico fiscale. 

Esempio: due bimbi di cui uno di 5 anni e l’altro di 4, i genitori dovranno richiedere due moduli di 

autocertificazione, uno per ogni bimbo. Qualora il genitore presentasse un unico modulo per 



entrambi, l’esenzione verrà rilasciata esclusivamente al bimbo/a beneficiario indicato nella 

modulistica. 

 

- GENITORE UNICO: Il reddito da considerare è quello della persona che detiene il carico 

fiscale; 

- GENITORI NON CONIUGATI: Il reddito da considerare è quello del genitore che detiene il 

carico fiscale; 

- GENITORI CONIUGATI: In presenza di coniugi, dovete sempre fare la somma del Vostro  

reddito più quello del coniuge, anche  se avete  dichiarazioni di reddito separate. Ricordate 

che il reddito di due coniugi fa sempre cumulo, anche se legalmente separati ma 

effettivamente conviventi. (Solamente in caso di separazione legale ed effettiva non 

convivenza i redditi dei due ex coniugi non devono essere sommati). 

 Esempio: Il Sig. Prova Tizio e la Sig.ra  Prova Lia, residenti entrambi in via Rossini, 41 Cagliari.  Avendo la 

residenza in comune anche se legalmente separati  dovranno sommare il reddito: 

Reddito Sig. Prova Tizio        Euro 11.200,00  + 

Reddito Sig.ra Prova Lia       Euro  10.312,00  = 

                                                           _________   

                                                            21.512,00 

 

  Riassumendo da esempio :  Euro 21.512,00 sarebbe il reddito da considerare nella verifica dei requisiti al 

fine di ottenere l’esenzione.   

 

N.B.: il diritto all’esenzione comprende due anni fiscali,  l’anno attualmente in corso e l’anno successivo, 

per cui devono essere considerati i redditi dei due anni come da esempio sotto riportato: 

 Esempio: Il giorno 05/04/2014 il Sig. Prova Tizio si presenta agli sportelli AsL con il modulo di 

autocertificazione, l’operatore gli consegnerà il certificato di esenzione con data validità dal giorno 

stesso della consegna 05/04/2014 e scadenza 31/03/2015 per cui:  

-  dal 05/04/2014 sino al 31/12/14 il reddito di riferimento sarà quello del 2013;  

- dal 01/01/2015 essendo iniziato un nuovo anno fiscale il reddito di riferimento sarà relativo 

all’anno 2014. 

E02 Disoccupato  

 

 Per poter rientrare in questa tipologia di esenzione è necessario possedere contemporaneamente  due 

requisiti fondamentali : 

- Requisito 1:   Stato di disoccupazione; 

- Requisito 2:  limite di reddito inferiore a 8.263,31 se il nucleo familiare è formato da una sola 

persona, incrementato sino a Euro 11.362,05 in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 per ogni 

figlio fiscalmente a carico. 

Requisito 1  

lo stato di disoccupazione è determinato dal Centro Servizi per il Lavoro (CSL). Per poter rientrare in 

questa categoria, è necessaria l’iscrizione al CSL ed  è indispensabile che il CSL  attribuisca lo stato di 

disoccupato. Qualora lo stato assegnato dal CSL non sia disoccupato, non avrete diritto all’esenzione 

con questo specifico codice (vedi tabella 10). 



Esempio:  il Sig.Prova Tizio iscritto al CSL , nella propria scheda anagrafica professionale  rilasciata dallo 

stesso ufficio, dovrà controllare  alla voce stato occupazionale  la dicitura presente. Qualora ci fosse scritto 

occupato, non avrà diritto all’esenzione, solo ed esclusivamente con la dicitura “disoccupato” sarà in 

possesso del primo requisito per il diritto all’esenzione dal Ticket. 

Requisito 2 

Accertato di essere in possesso del “requisito 1” (stato di disoccupato) verificate il reddito dai modelli CUD, 

730 e MODELLO UNICO ( come indicato nelle tabelle 4,5,6) sulla stessa documentazione potrete individuare 

i familiari fiscalmente a carico (come indicato nelle tab1,2,3) 

Riepilogo: 

Disoccupato non coniugato e senza figli: 

- Verifica stato occupazionale CSL, reddito da non superare 8.263,31. 

Disoccupato non coniugato ma con figli a carico: 

- Verifica stato occupazionale CSL, reddito da non superare 8.263,31  più 516,46 per ogni figlio 

fiscalmente a carico (vedi tabella 11). 

Esempio: il Sig. Prova Tizio non coniugato ma con due figli fiscalmente a carico, con un reddito di 7.250.13 

dovrà sommare 516,46 per ogni figlio: 

 

 Reddito Sig. Prova Tizio                        Euro    7.250,13  + 

 Figlio UNO fiscalmente a carico           Euro      516,46  + 

 Figlio DUE  fiscalmente a carico           Euro      516,46 = 

                                                                          _________   

                                                                            8.283,05 

N.B.: Qualora il reddito riscontrato nel  CUD, 730 o modello UNICO sia superiore al limite consentito 

8.263,31 in caso di persona sola, o a 11.362,05 in caso di coniugi non è possibile effettuare la somma dei 

516.46 euro  per ogni figlio a carico, poiché non si possiede il requisito riferito al reddito. 

 

Disoccupato  coniugato: 

- Verifica stato occupazionale CSL, reddito da non superare 11.362,05. Più Euro 516,46 per ogni figlio 

fiscalmente a carico (vedi tabella 11). 

 In presenza di coniugi, dovete sempre sommare il reddito lordo del disoccupato con il reddito lordo del 

coniuge anche se avete  dichiarazioni di reddito separate. Ricordate che il reddito di due coniugi fa sempre 

cumulo, anche se legalmente separati ma effettivamente conviventi (solamente in caso di separazione 

legale ed effettiva non convivenza i redditi dei due ex coniugi non devono essere sommati).  

Esempio: 

 Reddito Sig. Prova Tizio                         Euro    7.250,13 + 

 Reddito coniuge                                      Euro    3.350.11 + 

 Figlio UNO fiscalmente a carico          Euro      516,46   + 



 Figlio DUE  fiscalmente a carico          Euro      516,46   = 

                                                                              _________   

                                                                 11.633,16 

N.B.: Qualora il  reddito riscontrato nel  CUD,730 o modello UNICO sia superiore al limite consentito 

8.263,31 in caso di persona sola, o a 11.362,05 in caso di coniugi  è inutile sommare i  516.46 Euro per ogni 

figlio a carico, poiché non si possiede il requisito riferito al reddito. 

Esempio:  il reddito lordo del Sig. Prova Tizio più reddito lordo del coniuge Euro 11.500,00  limite di reddito 

superato, non si possiede il requisito riferito al reddito: 

 

Reddito Sig. Prova Tizio   Euro    9.300,00 + 

 Reddito coniuge               Euro   2.200,00  = 

                                                        __________ 

                                                       11.500,00 limite di reddito superato, non si possiede il requisito  

riferito al reddito                                           

 

Familiare fiscalmente a carico di disoccupato:   

- Verifica da  CUD,730, MODELLO UNICO attraverso l’identificazione del codice fiscale (come indicato 

nelle tabelle 1,2,3,) che siate fiscalmente a carico della  persona titolare del requisito di 

disoccupato; 

- Verifica da CUD,730,MODELLO UNICO (come indicato nelle tabelle 4,5,6) che il reddito del titolare 

del requisito di disoccupato sia inferiore a 8.263,31 in caso di persona sola, o a 11.362,05 in caso di 

coniugi e di ulteriori Euro 516,46 per ogni figlio fiscalmente a carico. In presenza di coniugi, dovete 

sempre fare la somma del Vostro  reddito più quello del coniuge anche se avete  dichiarazioni di 

reddito separate. Ricordate che il reddito di due coniugi fa sempre cumulo,anche se legalmente 

separati ma effettivamente conviventi (solamente in caso di separazione legale ed effettiva non 

convivenza i redditi dei due ex coniugi non devono essere sommati).  

N.B.: la somma di Euro 516,46 può essere effettuata solo ed esclusivamente se si è figli del titolare 

di requisito.  

 

 

E03 Beneficiario di assegno o pensione sociale 

 

Per poter rientrare in questa tipologia di esenzione è necessario possedere contemporaneamente  due 

requisiti fondamentali : 

- Aver compiuto 65 anni o comunque di più; 

- Essere beneficiari di pensione o assegno sociale. 

Questo tipo di esenzione può essere estesa ai familiari fiscalmente a carico. 

 

 



E04 Titolare di pensione al minimo 

 

Per poter rientrare in questa tipologia di esenzione è necessario possedere contemporaneamente  tre 

requisiti fondamentali : 

- Requisito 1: aver compiuto 60 anni; 

- Requisito 2: essere titolari di pensione al minimo;  

- Requisito 3: limite di reddito lordo  inferiore a 8.263,31 se il nucleo familiare è formato da una sola 

persona, incrementato sino a Euro 11.362,05 in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 per ogni 

figlio fiscalmente a carico (vedi tabella 11). 

Requisito 1  

- Aver compito i 60anni di età, o averne comunque di più. 

Requisito 2 

- Lo stato di titolare di pensione al minimo viene attribuito dall’ 'Istituto Nazionale della Previdenza 

Sociale (INPS). Qualora si avesse il dubbio sul tipo di pensione percepita, sarebbe opportuno 

informarsi presso l’ufficio di competenza INPS erogatore della pensione. 

Requisito 3 

- Accertato di essere in possesso dei “requisiti 1 e 2” (età e pensione al minimo) verificate il reddito 

dai modelli CUD, 730 o Modello UNICO ( come indicato nelle tabelle 4,5,6) sulla stessa 

documentazione potrete individuare i Vostri familiari fiscalmente a carico (come indicato nelle 

tabelle 1,2,3). 

 

Riepilogo: 

Titolare di pensione al minimo persona sola senza figli: 

- Verifica requisito di pensione al minimo e reddito da non superare 8.263,31. 

 

Titolare di pensione al minimo persona sola con figli fiscalmente a carico: 

- Verifica requisito di pensione al minimo, reddito da non superare 8.263,31  più 516,46 per ogni 

figlio fiscalmente a carico (vedi tabella 11). 

Esempio: il Sig. Prova Tizio non coniugato ma con due figli fiscalmente a carico, con un reddito di 7.250.13 

dovrà sommare 516,46 per ogni figlio: 

Reddito Sig. Prova Tizio                       Euro     7.250,13 + 

Figlio UNO fiscalmente a carico        Euro      516,46    + 

Figlio DUE  fiscalmente a carico        Euro      516,46    = 



                                                                              _________   

                                                                                8.283,05 

 

N.B.: Qualora il reddito riscontrato dai modelli  CUD, 730 o modello UNICO sia superiore al limite consentito 

di Euro 8.263,31 in caso di persona sola,incrementato sino a Euro 11.362,05 in presenza del coniuge non è 

possibile effettuare la somma dei 516.46 euro  per ogni figlio a carico, poiché non si possiede il requisito 

riferito al reddito. 

 

Titolare di pensione al minimo  coniugato: 

- Verifica requisito di pensione al minimo, reddito da non superare Euro 11.362,05, e di ulteriori  

Euro 516,46 per ogni figlio fiscalmente a carico. 

 In presenza di coniugi, dovete sempre fare la somma del  reddito lordo del titolare più quello del 

coniuge, anche se avete  dichiarazioni di reddito separate. Ricordate che il reddito di due coniugi fa 

sempre cumulo, anche se legalmente separati ma effettivamente conviventi (solamente in caso di 

separazione legale ed effettiva non convivenza i redditi dei due ex coniugi non devono essere 

sommati).  

Esempio: 

Reddito Sig. Prova Tizio                         Euro    7.250,13  + 

Reddito coniuge                                      Euro    3.350.11  + 

 Figlio UNO fiscalmente a carico         Euro      516,46   + 

 Figlio DUE  fiscalmente a carico         Euro      516,46   = 

                                                                          _________   

                                                                 11.633,16 

N.B.: Qualora il reddito riscontrato nei modelli CUD, 730 o modello UNICO sia superiore al limite consentito 

8.263,31 in caso di persona sola, incrementato sino a Euro 11.362,05 in presenza del coniuge  è inutile 

sommare i  516.46 Euro per ogni figlio a carico, poiché non si possiede il requisito riferito al reddito. 

Esempio: Reddito Sig. Prova Tizio più reddito del coniuge  Euro 11.500,00  limite di reddito superato, non si 

possiede il requisito riferito al reddito. 

 

Reddito Sig. Prova Tizio          Euro    9.300,00 + 

 Reddito coniuge                      Euro   2.200,00  = 

                                                                __________ 

                                                         11.500,00  limite di reddito superato, non si possiede il requisito riferito al  

reddito                                           

 

 Familiare fiscalmente a carico di titolare di pensione al minimo:   

- Verifica da  CUD, 730, modello UNICO attraverso l’identificazione del codice fiscale (come indicato 

nelle tab.1,2,3) che siate fiscalmente a carico della  persona titolare del requisito; 

- Verifica da CUD, 730, modello UNICO che il reddito del titolare del requisito sia inferiore a Euro 

8.263,31 in caso di persona sola, incrementato sino a Euro 11.362,05 in presenza del coniuge, e di 



ulteriori  Euro 516,46 per ogni figlio fiscalmente a carico. In presenza di coniugi, dovete sempre fare 

la somma del Vostro  reddito più quello del coniuge anche se avete  dichiarazioni di reddito 

separate. Ricordate che il reddito di due coniugi fa sempre cumulo, anche se legalmente separati 

ma effettivamente conviventi (solamente in caso di separazione legale ed effettiva non convivenza i 

redditi dei due ex coniugi non devono essere sommati).  

N.B.: la somma di Euro 516,46 può essere effettuata solo ed esclusivamente se si è figli del titolare 

di requisito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 1 



Come individuare i familiari fiscalmente a carico da modello CUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto 102 

>>>>>>>>>>>>>>> 

Controllate la voce 

“Detrazioni per 

carichi di famiglia” 

Secondo riquadro 

contenente la cifra 

numerica. 

(Es.500,00) 

Le cifre indicano 

che avete dei 

familiari a carico. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 2 

Come individuare i familiari fiscalmente a carico da modello 730 

Riepilogo:  

- VERIFICARE I FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO: Punto 102 (seconda casella partendo da sinistra del CUD) 

Se alla casella 102, sono presenti cifre numeriche avrete sicuramente dei familiari a carico.  

- VERIFICA DAL CODICE FISCALE  I  FAMILIARI A CARICO: Alla voce ANNOTAZIONI  (cercatela nel Vostro CUD) 

punto (BO) informazioni relative ai familiari fiscalmente a carico del sostituito : Devono essere presenti i codici fiscali 

dei familiari  (Es. (BO) – Parentela (C),C.F. PRVLIA75A41B354F). 



 

Tabella 3 

Come individuare i familiari fiscalmente a carico da modello UNICO 

>>>>>>>>>>> 

Sul Vostro 

730 

individuate 

dal codice 

fiscale i Vostri 

familiari 

fiscalmente a 

carico 



 

 

 

 

>>>>>>>>>>> 

Sul Vostro 

UNICO 

individuate 

dal codice 

fiscale i Vostri 

familiari 

fiscalmente a 

carico (come 

da tabella 2,  

mod. 730) 

 



Tabella 4 

Come individuare il Reddito  da modello  CUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE B punto 1 : 

>>>>>>>>>>>>>>> 

Individuate il 

reddito nel primo 

riquadro 

contenente la cifra 

numerica. 

 (Es. 7.125,99) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 5 

Come individuare il Reddito  da modello  730 

 



 

 

Tabella 6 

Come individuare il Reddito  da modello  UNICO 

>>>>>>>>>>> 

Controllo 

reddito: 

Sul Vostro 730 

controllate il 

RIGO 11. 

Troverete il 

Vostro reddito 

lordo. 

 



 

 

 

Tabella 7 

>>>>>>>>>> 

Controllo 

reddito: 

Sul Vostro 

UNICO 

controllate il 

RIGO RN1. 

Troverete 

 il Vostro 

reddito 

lordo. 

 



Come compilare il modello di autocertificazione nel caso di diretto interessato 

 

 

 

 

 

 

>>>>>>>>>>>> 

Scrivete qui i 

vostri dati  

>>>>>>>>>>>>>> 

Barrate la casella 

e 

Scrivete la città 

in cui si trova il 

CSL nel quale 

siete iscritti  
<<<<<<<<<<< 

Scrivete a 

partire dalla 

prima riga  tutti 

i componenti 

del vostro 

nucleo 

familiare 

fiscale,inserend

o anche il 

vostro 

nominativo 
>>>>>>>>>>>>> 

Apponete la 

vostra firma  in 

questo riquadro 

N.B.: il seguente esempio sulla compilazione della modulistica è riferito anche ai 

modelli di autocertificazione corrispondenti quali: beneficiario di pensione o 

assegno sociale codice esenzione E03 modello autocertificazione E03/A. Titolare 

di pensione al minimo codice esenzione E04 modello autocertificazione E04/A.  

 



 

 

Tabella 8 

Come compilare il modello di autocertificazione nel caso di familiare fiscalmente a 

carico di titolare di requisito. (in questo specifico caso il titolare di requisito è il disoccupato) 



 

 

Tabella 9 

Come compilare il modello di autocertificazione nel caso del titolare di requisito 

per  familiare fiscalmente a carico. (in questo specifico caso il titolare di requisito è il disoccupato)   

>>>>>>> 

Scrivete 

qui i 

vostri 

dati  

 

<<<<<<<<<<<<< 

 Scrivete il 

cognome e 

nome del 

titolare di 

requisito( il 

disoccupato), la 

data di nascita, il 

luogo,il codice 

fiscale e la città 

in cui si trova il 

CSL nel quale il 

titolare è iscritto 

>>>>>>>>>  

Apponete 

la vostra 

firma  in 

questo 

riquadro 

>>>>>>>> 

Scrivete a 

partire dalla 

prima riga  

tutti i 

componenti 

del nucleo 

familiare 

fiscale del 

titolare di 

requisito (il 

disoccupato

) compreso 

il vostro 

nominativo  

N.B.: il seguente esempio sulla compilazione della modulistica è riferito anche ai modelli di 

autocertificazione corrispondenti quali: beneficiario di pensione o assegno sociale codice 

esenzione E03 modello autocertificazione E03/B. Titolare di pensione al minimo codice 

esenzione E04 modello autocertificazione E04/B. 



 

 

Tabella 10 

Come individuare dalla scheda anagrafica professionale del CSL lo stato occupazionale 

>>>>>> 

Scrivete 

qui i 

vostri 

dati  

<<<<<<<< scrivete i dati 

della persona per la quale 

state chiedendo l’ esenzione 

<<<<<<<<<<<<<< 

 Scrivete il 

cognome e nome 

del titolare di 

requisito 

( il disoccupato), la 

data di nascita, il 

luogo,il codice 

fiscale e la città in 

cui si trova il CSL 

nel quale il titolare 

è iscritto 

 

>>>>>> 

Scrivete 

i Vostri 

dati e 

delle 

persone 

del 

nucleo 

familiare 

fiscale 

del 

titolare 

di 

requisito 

>>>>>>>> 

Firmate 

qui 

N.B.: .: il seguente esempio sulla compilazione della modulistica è riferito anche ai modelli 

di autocertificazione corrispondenti quali: beneficiario di pensione o assegno sociale 

codice esenzione E03 modello autocertificazione E03/C. Titolare di pensione al minimo 

codice esenzione E04 modello autocertificazione E04/C. 



 

 

 

Tabella 11 

Indicazioni sulle soglie massime di reddito con incremento di Euro 516,46 per ogni figlio a carico. 

>>>>>>>>>>>>>> 

Alla voce stato 

occupazionale, 

deve essere 

presente la 

dicitura 

Disoccupato 



 Persona sola il cui reddito lordo da non superare è di Euro 8.263,31 incrementato di 516,46 per ogni figlio 

fiscalmente a carico: 

 

- Con 1 figlio il reddito lordo deve essere inferiore a:       Euro  8.779,77 

- Con 2 figli il reddito lordo deve essere inferiore a:          Euro  9.296,23 

- Con 3 figli il reddito lordo deve essere inferiore a:          Euro  9.812,69 

- Con 4 figli il reddito lordo deve essere inferiore a:          Euro  10.329,15 

- Con 5 figli il reddito lordo deve essere inferiore a:          Euro  10.845,61 

 

Persona coniugata il cui reddito lordo sommato al reddito lordo del coniuge deve essere inferiore a  

Euro 11.362,05 incrementato di 516,46 per ogni figlio fiscalmente a carico: 

 

- Con 1 figlio il reddito lordo deve essere inferiore a:       Euro  11.878,51 

- Con 2 figli il reddito lordo deve essere inferiore a:          Euro   12.394,97 

- Con 3 figli il reddito lordo deve essere inferiore a:          Euro   12.911,43 

- Con 4 figli il reddito lordo deve essere inferiore a:          Euro   13.427,89 

- Con 5 figli il reddito lordo deve essere inferiore a:          Euro   13.944,35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTIONARIO: 

Le proponiamo un piccolo test che La aiuterà ad individuare sulle basi delle informazioni date dalla 

Brochure l’eventuale diritto all’esenzione. Dovrete semplicemente identificare il codice di 



esenzione che vi rappresenta e apporre una “x “ in corrispondenza del “Si” o del “No”. Il 

questionario è personale. 

 

QUESTIONARIO RIVOLTO A CHI HA COMPIUTO 65 ANNI: 

 

ANNI 65 CODICE DI ESENZIONE E01. 

 

E01 65 anni persona non coniugata/o: 

- Ha compiuto 65 anni?      SI     NO 

- Nell’anno precedente ha avuto un reddito lordo più basso di Euro 36.151,98?     SI     NO 

Se le risposte date sono tutte positive  potete avere l’esenzione dal Ticket. 

In presenza di un NO nelle risposte, manca uno dei requisiti richiesti, per cui non è possibile richiedere 

l’esenzione dal Ticket. 

 

E01 65 anni persona coniugata/o: 

- Ha compiuto 65 anni?    SI   NO 

- Deve sommare il suo reddito lordo dell’anno precedente con quello del coniuge. La somma dei due 

redditi lordi  è  più bassa di Euro 36.151,98?      SI    NO 

Nel caso il coniuge non abbia reddito dovete svolgere il test considerando solo il Vostro. 

Se le risposte date sono tutte positive  potete avere l’esenzione dal Ticket. 

In presenza di un NO nelle risposte, manca uno dei requisiti richiesti, per cui non è possibile richiedere 

l’esenzione dal Ticket. 

 

 

 

QUESTIONARIO AI GENITORI (O CHI PER LORO) DEI  BIMBI MINORI DI 6 ANNI: 

 

 

 MINORE DI 6 ANNI CODICE DI ESENZIONE E01. 

 

 

E01 minore di 6 anni genitori coniugati: 

- IL bimbo/a  ha meno di  6 anni?     SI     NO 

- La somma del reddito lordo dei genitori nell’anno precedente è  più bassa di Euro 36.151,98?  SI NO 

Nel caso il coniuge non abbia reddito dovete svolgere il test considerando solo il Vostro. 

Se le risposte date sono tutte positive il bimbo/a può avere l’esenzione dal Ticket. 

In presenza di un NO nelle risposte, manca uno dei requisiti richiesti, per cui non è possibile richiedere 

l’esenzione dal Ticket. 

 

 

 

E01 minore di 6 anni genitori  non coniugati: 

 

- IL bimbo/a  ha meno di  6 anni?     SI    NO 

- Il bimbo è fiscalmente a carico Vostro?     SI   NO 



(se la risposta è No fate svolgere la restante parte del Test da colui/lei che ha il bimbo/a fiscalmente a 

carico.) 

- Nell’anno precedente ha avuto un reddito lordo più basso di Euro 36.151,98?   SI   NO 

Se le risposte date sono tutte positive il bimbo/a può avere l’esenzione dal Ticket.  

In presenza di un NO nelle risposte, manca uno dei requisiti richiesti, per cui non è possibile richiedere 

l’esenzione dal Ticket. 

 

 

QUESTIONARIO RIVOLTO AL DISOCCUPATO: 

 

DISOCCUPATO TITOLARE DI REQUISITO CODICE DI ESENZIONE E02. 

 

E02  disoccupato persona sola: 

 

- E’ iscritto al CSL?   SI  NO 

- Nella scheda anagrafica del CSL, alla voce stato occupazionale c’è la dicitura disoccupato?   SI   NO 

- Nell’anno precedente ha avuto un reddito lordo più basso di Euro 8.263,31?   SI  NO 

Se le risposte date sono tutte positive  potete avere l’esenzione dal Ticket. 

In presenza di un NO nelle risposte, manca uno dei requisiti richiesti, per cui non è possibile richiedere 

l’esenzione dal Ticket. 

 

 

E02 disoccupato persona coniugata: 

 

- E’ iscritto al CSL?   SI  NO 

- Nella scheda anagrafica del CSL,  alla voce stato occupazionale c’è la dicitura disoccupato?    SI   NO 

- Deve sommare il suo reddito lordo dell’anno precedente con quello del coniuge. La somma dei due 

redditi lordi  è  più bassa di Euro  11.362,05?        SI   NO 

(Qualora  il coniuge non abbia reddito dovete svolgere il test considerando solo il Vostro). 

Se le risposte date sono tutte positive  potete avere l’esenzione dal Ticket. 

In presenza di un NO nelle risposte, manca uno dei requisiti richiesti, per cui non è possibile richiedere 

l’esenzione dal Ticket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTIONARIO RIVOLTO AI FAMILIARI DEL DISOCCUPATO: 

 

 

FAMILIARE FISCALMENTE A CARICO DEL DISOCCUPATO CODICE DI ESENZIONE E02 



Trattandosi di familiari, le domande del questionario sono riferite al disoccupato (titolare di requisito) 

 

 

E02   familiare fiscalmente a carico di disoccupato non coniugato/a. 

- E’ fiscalmente a carico del disoccupato?    SI    NO 

(se la risposta è No, non può continuare con il questionario. Non avete diritto all’esenzione con questa 

specifica voce). 

- Il disoccupato è iscritto al CSL?    SI    NO 

- Nella scheda anagrafica del CSL,  alla voce stato occupazionale c’è la dicitura disoccupato?  SI   NO 

- Nell’anno precedente  il disoccupato ha avuto un reddito lordo più basso di Euro 8.263,31?   SI   NO 

Se le risposte date sono tutte positive  potete avere l’esenzione dal Ticket. 

In presenza di un NO nelle risposte, manca uno dei requisiti richiesti, per cui non è possibile richiedere 

l’esenzione dal Ticket. 

 

 

E02 familiare fiscalmente a carico di  disoccupato coniugato/a: 

 

- E’ fiscalmente a carico del disoccupato?    SI    NO 

(se la risposta è No, non può continuare con il questionario. Non avete diritto all’esenzione con questa 

specifica voce). 

- Il disoccupato è  iscritto al CSL?     SI    NO 

- Nella scheda anagrafica del CSL, alla voce stato occupazionale c’è la dicitura disoccupato?  SI    NO 

- La somma del  reddito dell’anno precedente del disoccupato con  il reddito del coniuge è più bassa 

di 11.362,05?  SI  NO 

Se le risposte date sono tutte positive  potete avere l’esenzione dal Ticket. 

In presenza di un NO nelle risposte, manca uno dei requisiti richiesti, per cui non è possibile richiedere 

l’esenzione dal Ticket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSEGNO O PENSIONE SOCIALE 

 



QUESTIONARIO RIVOLTO AL TITOLARE: 

TITOLARE DI ASSEGNO/ PENSIONE SOCIALE CODICE ESENZIONE  E03   

 

 

E03 PER IL TITOLARE DI ASSEGNO O PENSIONE SOCIALE 

 

E03 titolare di assegno o pensione sociale 

-  Ha compiuto 65 anni?      SI     NO 

- E’ titolare di assegno o pensione sociale?   SI    NO 

Se le risposte date sono tutte positive  potete avere l’esenzione dal Ticket. 

In presenza di un NO nelle risposte, manca uno dei requisiti richiesti, per cui non è possibile richiedere 

l’esenzione dalTticket. 

 

 

QUESTIONARIO RIVOLTO AI FAMILIARI: 

 

E03 familiare fiscalmente a carico di  titolare di assegno o pensione sociale 

Trattandosi di familiari, le domande del questionario sono riferite al titolare di assegno/pensione sociale. 

 

- E’ fiscalmente a carico del titolare di assegno o pensione sociale?    SI    NO 

(se la risposta è No, non può continuare con il questionario. Non avete diritto all’esenzione con questa 

specifica voce). 

-  Il titolare di assegno sociale ha compiuto 65 anni?      SI     NO 

- E’ titolare di assegno o pensione sociale?   SI    NO 

Se le risposte date sono tutte positive  potete avere l’esenzione dal Ticket. 

In presenza di un NO nelle risposte, manca uno dei requisiti richiesti, per cui non è possibile richiedere 

l’esenzione dal Ticket. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PENSIONE AL MINIMO 

 

QUESTIONARIO RIVOLTO AI TITOLARI DI PENSIONE: 

TITOLARE DI PENSIONE AL MINIMO  CODICE  DI ESENZIONE  E04. 

 

E04  titolare di pensione al minimo  persona sola: 

 

- Ha compiuto 60 anni?     Si     NO 

- E’ titolare di pensione al minimo?   SI  NO 

- Nell’anno precedente ha avuto un reddito lordo più basso di Euro 8.263,31?   SI  NO 

Se le risposte date sono tutte positive  potete avere l’esenzione dal Ticket. 

In presenza di un NO nelle risposte, manca uno dei requisiti richiesti, per cui non è possibile richiedere 

l’esenzione dal Ticket. 

 

E04 titolare di pensione al minimo  coniugato/a: 

 

- Ha compiuto 60 anni?     Si     NO 

- E’ titolare di pensione al minimo?   SI  NO 

- Deve sommare il suo reddito lordo dell’anno precedente con quello del coniuge. La somma dei 2 

redditi lordi  è  più bassa di Euro  11.362,05?          SI   NO 

Nel caso il coniuge non abbia reddito dovete svolgere il test considerando solo il vostro. 

Se le risposte date sono tutte positive  potete avere l’esenzione dal Ticket. 

In presenza di un NO nelle risposte, manca uno dei requisiti richiesti, per cui non è possibile richiedere 

l’esenzione dal Ticket. 

 

QUESTIONARIO RIVOLTO AI  FAMILIARI: 

 

 

FAMILIARE FISCALMENTE A CARICO DEL TITOLARE DI PENSIONE AL MINIMO CODICE DI ESENZIONE E04 

Trattandosi di familiari, le domande del questionario sono riferite al titolare di pensione al minimo 

 

E04  familiare fiscalmente a carico di titolare di pensione al minimo non di coniugato/a. 

- E’ fiscalmente a carico del titolare di pensione al minimo?    SI    NO 

(se la risposta è No, non può continuare con il questionario. Non avete diritto all’esenzione con questa 

specifica voce). 

- Il titolare di pensione al minimo ha compiuto 60 anni? SI    NO 

- Nell’anno precedente  il titolare di pensione al minimo ha avuto un reddito lordo più basso di Euro 

8.263,31?   SI   NO 

Se le risposte date sono tutte positive  potete avere l’esenzione dal Ticket. 



In presenza di un NO nelle risposte, manca uno dei requisiti richiesti, per cui non è possibile richiedere 

l’esenzione dal Ticket. 

E04 familiare fiscalmente a carico di  titolare di pensione al minimo coniugato/a: 

 

- E’ fiscalmente a carico del titolare di pensione al minimo?    SI    NO 

(se la risposta è No, non può continuare con il questionario. Non avete diritto all’esenzione con questa 

specifica voce). 

- Il titolare di pensione al minimo ha compiuto 60 anni?     SI    NO 

- Nell’anno precedente il reddito lordo del  titolare di pensione al minimo con il reddito del coniuge è 

più basso di Euro 11.362,05?   SI   NO 

Se le risposte date sono tutte positive  potete avere l’esenzione dal Ticket. 

In presenza di un NO nelle risposte, manca uno dei requisiti richiesti, per cui non è possibile richiedere 

l’esenzione dal Ticket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


