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Unione Sindacale Titolari di Farmacia 

          della Regione Piemonte 
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 Prot. n. 26/100/71/2018/AC         TORINO, 30 Marzo 2018 

Alle Associazioni Titolari di Farmacia 

della Regione Piemonte 

Inviata tramite e-mail  

per l’inoltro  

A tutte le Farmacie del territorio di competenza 

Loro  indirizzi 

e p.c.   Alle Software-house  

operanti in Regione Piemonte 

Inviata tramite e-mail  

 

OGGETTO: PROROGA VALIDITA’ ATTESTATI ESENZIONI TICKET REDDITO   

Si comunica che, nella seduta del 29 marzo u.s., la Giunta regionale del Piemonte ha 

provveduto a prorogare al 31 marzo 2019 della validità degli attestati di esenzione per reddito già 

rilasciati dalle ASL. 

La proroga riguarda in particolare le categorie identificate dai codici: 

→ E01: cittadini di età inferiore a 6 anni o superiore a 65 anni appartenenti ad un nucleo 

familiare con reddito complessivo annuo lordo non superiore a € 36.151,98; 

→ E05: residenti in Piemonte con età compresa tra 6 e 65 anni appartenenti ad un nucleo 

familiare con reddito complessivo annuo lordo non superiore a € 36.151,98; 

→ E03: titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico; 

→ E04: titolari di pensione al minimo di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico 

appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo annuo lordo inferiore a € 

8.263,31, incrementato a € 11.362,05 in presenza del coniuge ed incrementato di ulteriori 

€ 516,46 per ogni figlio a carico. 

Sono stati ovviamente esclusi dalla proroga gli attestati fondati su autocertificazioni la cui 

verifica ha avuto esito negativo rispetto ai dati resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate. 

L’Assessorato ricorda che i cittadini che non rientrano più nei parametri reddituali o di status 

sopra indicati hanno l’obbligo di comunicare alla ASL la perdita del diritto all’esenzione, pena 

l’applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa. 

Analogamente a quanto avvenuto negli anni passati, non è invece oggetto di proroga 

d’ufficio la validità del codice E02 (disoccupati e lavoratori in mobilità e loro familiari a carico 

appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo annuo lordo inferiore a € 8.263,31, 

incrementato a € 11.362,05 in presenza del coniuge ed incrementato di ulteriori € 516,46 per ogni 

figlio a carico): i cittadini in possesso dell’attestato E02 in scadenza dovranno quindi recarsi alla 

propria ASL per il suo eventuale rinnovo. 

Cordiali saluti 

IL SEGRETARIO IL  PRESIDENTE 

Andrea GARRONE Massimo MANA 

 


