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                          Regione Lazio                         
 

Informativa agli assistiti 
Codici di esenzione reddituale dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica in base al decreto del 

Commissario ad Acta n° 24 del 10/09/2008 
 

Codice di 
esenzione Categorie di assistiti esenti per reddito 

E01  Soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare inferiore a 36,151,98 euro 
(ex art. 8, comma 16 della L. 537/1993 e  succ. modifiche e integrazioni) 

E02 
 Disoccupati – e loro familiari a carico – con reddito familiare inferiore a 8,263,31 euro 
incrementato a 11,362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro per 
ogni figlio a carico (ex art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni) 

E03  Titolari di assegno (ex pensione) sociale – e loro familiari a carico - (art. 8 comma 16 della L. 
537/1993 e succ. modifiche e integrazioni) 

E04 

 Titolari di pensione al minimo, con più di 60 anni – e loro familiari a carico - con reddito 
familiare inferiore a 8,263,31 euro incrementato a 11,362,05 euro in presenza del coniuge ed 
in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8 comma 16 della L. 537/1993 
e succ. modifiche e integrazioni) 

 

 Fanno parte del nucleo famigliare rilevante ai fini fiscali il dichiarante, il coniuge, i figli nonché altre 
persone conviventi e altri soggetti a carico ai fini dell'IRPEF anche se non presenti nello stato di famiglia 
del dichiarante.  

 Per reddito complessivo fiscale ai fini dell'esenzione è necessario prendere in considerazione il reddito 
complessivo del nucleo famigliare, riferito all'anno precedente. Esso è dato dalla somma dei redditi dei 
singoli membri del nucleo, quindi da intendersi come risulta dalla dichiarazione dei redditi riferita 
all'anno precedente e prodotta ai fini IRPEF (modelli CUD/730/UNICO).  

 Per famigliari a carico si intendono i famigliari non fiscalmente indipendenti, vale a dire i familiari per i 
quali l'interessato gode di detrazioni fiscali (in quanto titolari di un reddito inferiore a 2.840,51 euro). 

 

 
 
Si ricorda a tutti gli assistiti che in base all’art. 76 T.U. 445/2000 chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è 
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.                            
Per garantire la corretta gestione della norma la Regione Lazio ha attivato una Convenzione con la Guardia 
di Finanza affinché vengano effettuati controlli a campione sulle dichiarazioni di esenzione per reddito 
autocertificate di cui sopra". 

L’indicazione dell’esenzione da reddito avviene mediante annullamento della casella contrassegnata dalla 
lettera [R], l’indicazione del codice di esenzione (cfr. tabella sopra riportata) e l’apposizione di firma 
autografa di autocertificazione nello spazio contiguo, come illustrato nell’esempio in figura: 




