
Hai l’esenzione per reddito? 
FAI VALERE I TUOI DIRITTI 

ma ricorda: rilasciare false dichiarazioni è punito  
ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000. 

Codici di esenzione per reddito 
validi per l’esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica  

in base al decreto del Commissario ad Acta n° 24 del 10/09/2008 

L'esenzione deve essere autocertificata dall'interessato (o un suo familiare o delegato). 

Codice di 
esenzione 

Categorie di assistiti esenti per reddito  

E01 
[Ex RED1 e RED2] 

Soggetti di età minore di 6 e maggiore di 65 anni, con reddito 
familiare (1-2) lordo complessivo inferiore a € 36.151,98 (4). 

E02 
[ex RED5] 

Disoccupati e loro familiari a carico con reddito familiare (1-2) 
inferiore a € 8.263,31 (4), incrementato a € 11.362,05 se con coniuge a 
carico, e incrementato di € 516 per ogni figlio a carico (2).  

E03 
[ex RED3] 

Titolari di assegno (ex pensione) sociale e loro familiari a carico (2). 

E04 
[ex RED4] 

Titolari di pensione al minimo (3) ultrasessantenni e loro familiari a 
carico con reddito familiare (1-2) inferiore a € 8.263,31, incrementato a € 
11.362,05 se con coniuge a carico, e incrementato di € 516 per ogni figlio a 
carico (2). 

1) I componenti del nucleo familiare sono ai fini fiscali il dichiarante, il coniuge (non 
separato), i figli nonché altre persone conviventi e altri soggetti a carico ai fini dell'IRPEF 
anche se non presenti nello stato di famiglia. 

2) Sono considerati fiscalmente a carico i familiari che nell'anno precedente non hanno 
percepito redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo per un ammontare 
superiore a euro 2840,51, per i quali l’interessato gode di detrazioni fiscali. 

3) Sono titolari di pensione al minimo le persone che percepiscono una pensione il cui 
importo, alla data del 1° gennaio dell'anno in corso, era pari o inferiore a euro 402,12 mensili. 

4) Quale reddito complessivo è da intendersi la somma di tutti i redditi al lordo degli oneri 
deducibili e, limitatamente ai lavoratori autonomi, al netto dei contributi previdenziali ed 
assistenziali. Tale reddito è rilevabile dai seguenti modelli: 

- mod. CUD: parte B (2007) 
- mod. 730: prospetto di liquidazione mod. 730 (2007) 
- mod. UNICO: quadro RN (2007). 

L’indicazione 
dell’esenzione da reddito 

avviene come nell’esempio 
mediante annullamento della 

casella contrassegnata dalla 
lettera [R] “reddito”, 

l’indicazione del codice di 
esenzione appropriato  

(vedi sopra) e l’apposizione di 
firma autografa. 

 a cura di Giancarlo Fogliani. 


