ESENZIONE
TICKET PER
REDDITO

Direzione Regionale Salute
coesione sociale e società della conoscenza

Cod. E01 - E02 - E03 - E04

Le nuove regole per certificare il diritto all’esenzione
CHI HA DIRITTO ALL’ESENZIONE PER REDDITO?
• Cittadini di età inferiore a 6 anni e superiore a 65 con un reddito, come nucleo familiare, non superiore a € 36.151, 89 (Codice E01).
• Disoccupati e loro familiari a carico con un reddito, come nucleo familiare, inferiore a € 8.263,31 incrementato ﬁno a €11.362,05 in presenza del
coniuge e di ulteriori € 516,46 per ogni ﬁglio a carico (Codice E02).
• Titolari di pensioni sociali e familiari a carico (Codice E03) .
• Titolari di pensioni al minimo di età superiore a 60 anni e familiari a carico con un reddito, come nucleo familiare, inferiore a € 8.263,31 incrementato ﬁno a €11.362,05 in presenza del coniuge e di ulteriori € 516,46 per ogni ﬁglio a carico (Codice E04).

COSA CAMBIA?

L’esenzione da reddito può essere indicata solo dal medico prescrittore che inserisce nella ricetta, al
momento della prescrizione, il codice di riferimento (E01, E02, E03, E04).

COME SI ATTESTA L’ESENZIONE?

L’esenzione viene attestata:
• dal certificato contenente il codice di esenzione da reddito;
• dalla presenza negli elenchi forniti dall’Agenzia delle Entrate e resi disponibili ai Medici di Medicina
Generale e ai Pediatri di Libera Scelta.

CHI RILASCIA IL CERTIFICATO?

Il certificato è rilasciato dall’Azienda USL di assistenza nelle sedi abilitate al rilascio e negli orari previsti.

COME SI OTTIENE IL CERTIFICATO?

Se l’assistito è presente negli elenchi forniti dall’Agenzia delle Entrate può recarsi presso le sedi abilitate dell’Azienda USL di assistenza per ritirare il certificato; in alternativa può delegare una persona
di sua fiducia.
Se l’assistito non figura negli elenchi forniti dall’Agenzia delle Entrate, ma ritiene di trovarsi nelle condizioni
previste per l’esenzione, deve compilare il Modulo Autocertificazione Esenzione per Reddito allegando
un copia di un valido documento di identità. Il Modulo compilato e completo di documento di identità può
essere presentato anche da una persona di fiducia. Deve essere compilato un Modulo di Autocertificazione
per ogni avente diritto al certificato.

COME SI UTILIZZA IL CERTIFICATO?

Il certificato di esenzione viene mostrato al medico (medico di famiglia o altro medico) al momento della
prescrizione, che provvede a trascrivere il codice di esenzione sulla ricetta.

DA QUANDO?
Dal 1° dicembre 2011 entreranno a regime le nuove modalità
di attestazione dell’esenzione
da reddito garantendo un periodo transitorio da settembre
a novembre in cui coesisteranno
le nuove e le vecchie modalità.
Dal 1° dicembre 2011 sarà riconosciuta l’esenzione per reddito
dal pagamento del ticket solo se
tale diritto è espressamente indicato nella ricetta e non potrà
essere più autocertificata al
momento della prenotazione.

È consigliabile portare con sé
sempre il proprio certificato o
recarsi agli sportelli per richiederlo negli orari indicati.

CHE VALIDITÀ HA IL CERTIFICATO?

Il certificato di esenzione ha validità dalla data di rilascio con scadenza il 31 marzo dell’anno successivo,
tranne che per casi specifici in cui sarà esplicitata nel certificato stesso.
Il cittadino deve comunicare tempestivamente all’Azienda USL di assistenza la eventuale variazione
delle condizioni reddituali, qualora tale variazione non dia più diritto all’esenzione .

L’autocertificazione di dati
non veritieri è perseguibile
penalmente.

DOVE SI POSSONO REPERIRE LE INFORMAZIONI UTILI E LA MODULISTICA?
• I moduli regionali di autocertiﬁcazione con relative istruzioni di compilazione e il resto della modulistica sono disponibili presso le sedi abilitate al rilascio del certificato, i punti CUP, le farmacie, gli ambulatori medici, gli URP.
• Tutte le informazioni e la modulistica di riferimento sono scaricabili dal sito regionale e dai siti aziendali.
• Informazioni sulla propria situazione reddituale vanno richieste all’Agenzia delle Entrate, al Patronato, al CAAF o ad altro soggetto che
offre assistenza fiscale.
Per informazioni
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