ELENCO ESENZIONI GENERALI
Codice esenzione

Descrizione di esenzione

C01

Invalidi civili al 100% di invalidità senza indennità di accompagnamento (ex art.6 comma1 lett.d del D.M.01.02.1991)

C02

Invalidi civili al 100% di invalidità con indennità di accompagnamento (ex art.6 comma1 lett.d del D.M.01.02.1991)

C03

Invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa >2/3- dal 67% al 99% di invalidità (ex art.6 comma 1 lett.d del
D.M.01.02.1991)

C04

Invalidi civili < di 18anni con indennità di frequenza ex artt.1 Legge n.289/90 (ex art.5 comma 6 del D.Lgs n.124/98)

C05

Ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi - con eventuale correzione riconosciuti dall’apposita Commissione
invalidi Ciechi Civili - ai sensi dell’art.6 comma 1 lett.f del D.M.01.02.1991

C06

Sordomuti (da intendersi coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua
parlata)-ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. f del D.M. 01/02/1991(ex art. 7 Legge n. 482/68 come modificata dalla Legge
n.68/99)

E01

Soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 (art. 8 comma 16 L.537/1993 e
smi)

E02

Disoccupati e familiari a carico con reddito inferiore a 8.263,31 con incremento a 11.362,05 in presenza di coniuge e in
ragione di ulteriori 516 euro per ogni fglio a carico (art. 8 comma 16 L.537/1993 e smi)

E03

titolari di assegno (ex pensione sociale) e loro familiari a carico (art. 8 comma 16 L.537/1993 e smi)

E04

titolari di pensione al minimo, con più di 60 anni, e familiari a carico con reddito inferiore a 8.263,31 con incremento a
11.362,05 in presenza di coniuge e in ragione di ulteriori 516 euro per ogni fglio a carico (art. 8 comma 16 L.537/1993
e smi)

F01

Prestazioni a favore dei denuti ed internati (ex art. 1 comma 6 D.Lgs 22/06/1999, n. 230)

G01

Invalidi di guerra appartenenti alla categoria dalla 1^ alla 5^ titolari di pensione diretta vitalizia e deportati in campo di
sterminio ( ex art.6 comma1 lett.a del D.M.01.02.1991)

L01

Grandi invalidi del lavoro – dal 80% al 100% di invalidità (ex art.6 comma 1 lett.B del D.M.01.02.1991)

L02

Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa >2/3- dal 67% al 79% di invalidità (ex art.6 comma 1 lett.b del
D.M.01.02.1991)

S01

Grandi invalidi per servizio appartenenti alla 1^cat.- titolari di specifica pensione (ex art.6 comma1 lett.c del
D.M.01.02.1991)

S02

Invalidi per servizio appartenenti alla cat. dalla 2^ alla5^ (ex art.6 comma1 lett.c del D.M.01.02.1991)

V01

vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (ex art. 15 L. 302/1990, art. 5 comma 6 d. Lgs. 124/1998); vittime
del terrorismo e delle stragi di tale matrice con invalidità ˂ 80% e loro familiari (ex art. 9 L. 2062004), vittime del dovere
e familiari superstiti (ex DPR 7/07/006, n. 243

P98

Prestazioni per la tutela della salute dei minori accolti a scopo adottivo (DGR 1036/20099

P99

Prestazioni a tutela della salute dei bambini in affidamento familiare o accolti in comunità residenziali (DGR 1036/2009)

