CODIFICA ESENZIONI
(Ottobre 2015)

CODICE ESENZIONE
(modalità di certificazione)
E01
(certif. da MEF/autocert.in
ASL)
(*)
E05
(autocert. in ASL)
(*)
E02 (autocert. in
ASL) (*)

E12 (autocert. in
ASL) (*)

E13 (autocert. in
ASL) (*)

Validità del codice
Ambito specialistica
ambulatoriale

Validità del codice
Ambito spesa
farmaceutica

SI
Validità nazionale e
regionale

NO

Cittadini di età superiore a 65 anni appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo lordo
compreso tra 36.151,98 euro e 38.500,00 euro

SI
Validità regionale

NO

Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare un reddito complessivo lordo
inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di
ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico

SI
Validità nazionale e
regionale
SI
Validità regionale
(a partire dal
01.01.2013)

Categorie di cittadini che hanno diritto all’esenzione

Cittadini con meno di 6 anni o più di 65 anni appartenenti ad un nucleo familiare con reddito
complessivo lordo non superiore a 36.151,98 euro

Disoccupati iscritti agli elenchi anagrafici dei centri per l’impiego e familiari
a loro carico, con reddito complessivo familiare lordo pari o inferiore a 27.000 euro, per il periodo di
durata di tale condizione(DGR n. 4380/2012)
Lavoratore/trice in mobilità e loro familiari fiscalmente a carico, con una retribuzione lorda,
comprensiva dell’integrazione salariale o indennità, non superiore ai massimali mensili previsti dalla
Circolare dell’INPS n. 19 dell’INPS del 30.1.2015 e suoi eventuali successivi aggiornamenti per il periodo
di durata di tale condizione. (DGR n. 313/2013)
Lavoratore/trice in cassa integrazione straordinaria e loro familiari fiscalmente a carico, con una
retribuzione lorda, comprensiva dell’integrazione salariale o indennità, non superiore ai massimali
mensili previsti dalla Circolare dell’INPS n. 19 dell’INPS del 30.1.2015 e suoi eventuali successivi
aggiornamenti per il periodo di durata di tale condizione (DGR n. 313/2013)
Lavoratore/trice in cassa integrazione in deroga e loro familiari fiscalmente a carico, con una
retribuzione lorda, comprensiva dell’integrazione salariale o indennità, non superiore ai massimali
mensili previsti dalla Circolare dell’INPS n. 19 del 30.01.2015 e suoi eventuali successivi aggiornamenti
per il periodo di durata di tale condizione (DGR n. 313/2013)
Lavoratore/trice in contratto di solidarietà difensivo ex art. 1 D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 e loro familiari
fiscalmente a carico, con una retribuzione lorda, comprensiva dell’integrazione salariale o indennità,
non superiore ai massimali mensili previsti dalla Circolare dell’INPS n. 19 del 30.01.2015 e suoi
eventuali successivi aggiornamenti per il periodo di durata di tale condizione (DGR n. 313/2013)

SI
Validità regionale
(a partire dal
01.01.2013)

SI
Validità regionale
SI
Validità regionale
(a partire dal
01.01.2013)

SI
Validità regionale
(a partire dal
01.01.2013)

E14 (autocert. in
ASL) (*)
E15
(autocert.in ASL)
(*)
E03
(certif. da MEF/autocert.in ASL)
(*)
E04
(certif. da MEF/autocert.in ASL)
(*)
E11
(certificazione anagrafica)
E30
(autocert. in ASL/per diretti
titolari anche in farmacia)
(*)
E40
(autocert. in ASL/per diretti
titolari anche in farmacia)
(*)
E99
(autocert. in ASL)

Cittadini di età uguale o superiore a 66 anni e appartenenti ad un nucleo familiare con reddito
complessivo lordo non superiore a 18.000 euro
Cittadini assistiti dal Sistema Sanitario Lombardo con reddito familiare fiscale annuale non superiore a
Euro 18.000, e loro familiari a carico possono beneficiare dell’esenzione dal pagamento del ticket
aggiuntivo (il cosidetto “super ticket”).

Titolari di pensione sociali e loro familiari a carico
Titolari di pensioni al minimo di età superiore a 60 anni – e loro familiari a carico – con reddito
familiare lordo inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge
ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico
Soggetti minori di età sino a 14 anni, indipendentemente dal reddito
Cittadini affetti da patologie croniche e trapiantati appartenenti a nucleo familiare con reddito
complessivo lordo riferito all'anno precedente, non superiore a 46.600 euro, incrementato in
funzione della composizione del nucleo familiare secondo i parametri desunti dalla scala di
equivalenza della tabella 2 al D.Lgs. n.109/98 e successive modifiche.
Cittadini affetti da malattia rare appartenenti a nucleo familiare con reddito complessivo lordo
riferito all'anno precedente, non superiore a 46.600 euro, incrementato in funzione della
composizione del nucleo familiare secondo i parametri desunti dalla scala di equivalenza della
tabella 2 al D.Lgs. n.109/98 e successive modifiche.
Cittadini che abbiano subito danni (abitazione/luogo di lavoro) a seguito del sisma avvenuto in
Lombardia nel 2012 (DGR 4048/2012)

NO

SI
Validità regionale
(a partire dal
31.03.2014)

SI
Validita regionale
(a partire dal
15.10.2015)

No

SI
Validità nazionale e
regionale
SI
Validità nazionale e
regionale
SI
Validità regionale

SI
Validità regionale
SI
Validità regionale
SI
Validità regionale

NO

SI
Validità regionale

NO

SI
Validità regionale

SI
Validità regionale

SI
Validità regionale

(*) NOTE
Come va calcolato il reddito complessivo del nucleo familiare?
Per reddito complessivo fiscale ai fini dell’esenzione è da intendersi il reddito del nucleo familiare fiscale (la cui definizione si trova nel seguente punto) quale risulta dall’ultima
dichiarazione dei redditi, come somma dei redditi al lordo degli oneri deducibili, della deduzione per abitazione principale, delle detrazioni fiscali da lavoro e di quelle per carichi
di famiglia. Il reddito è rilevabile dai seguenti modelli.
Che cosa si intende per "nucleo familiare" ai fini dell’esenzione?
Fanno parte del nucleo familiare ai fini fiscali, quindi anche ai fini dell’esenzione dal pagamento del ticket: il dichiarante, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato
(anche se non a carico), i figli, le altre persone conviventi e le altre persone a carico ai fini Irpef, per le quali spettano detrazioni per carichi di famiglia in quanto titolari di un
reddito non superiore a € 2.840,51.
Non si considera, quindi, il nucleo anagrafico che risulta dallo stato di famiglia, ma solo il nucleo fiscale.

Quali familiari possono essere considerati "familiari a carico"?
I familiari a carico sono quelli non fiscalmente indipendenti, per i quali l’interessato gode di detrazioni fiscali, perché il loro reddito è inferiore a € 2.840,51.
Sono familiari a carico:
• il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli anche naturali e/o adottati, affidati o affiliati con reddito non superiore a € 2.840,51, senza limiti di età
anche se non conviventi e residenti all’estero;
• altri familiari conviventi a carico:

Cittadini assistiti dal Sistema Sanitario Lombardo con reddito familiare fiscale annuale non superiore a Euro 18.000, e loro familiari a carico possono beneficiare dell’esenzione dal pagamento del
ticket aggiuntivo (il cosidetto “super ticket”).

a) il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
b) i discendenti dei figli;
c) i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali;
d) i genitori adottivi;
e) i generi e le nuore;
f) il suocero e la suocera;
g) i fratelli e le sorelle, anche unilaterali.
Le persone, pur conviventi, che dispongono di redditi propri costituiscono, con l’eccezione del coniuge, nuclei familiari autonomi.

