
ESENZIONE TICKET PER REDDITO 
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 

DICHIARAZIONE MENDACE ovvero totalmente falsa ed emessa deliberatamente. 
 

A PAGARNE LE CONSEGUENZE CIVILI E PENALI SARA’ IL CITTADINO CHE HA PRESENTATO IL DOCUMENTO 
 

 

Conseguenze dichiarazione mendace – Codice Civile:  

L’ar�colo 75 del Testo Unico sos�ene che “qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 

conseguen� al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veri�era”. 

Conseguenze dichiarazione mendace – Codice Penale:  

L’ar�colo 76 del Testo Unico include tu% i comportamen� considera� illeci� e quindi punibili dal Codice Penale in materia di autocer�ficazione. Ad esempio, l’art. 483 del C. P. 

sanziona l’esibizione di una dichiarazione mendace a pubblico ufficiale con un periodo di reclusione da tre mesi fino a due anni; l’art. 495 del C.P. che prevede invece una reclusione 

da uno a sei anni per chi dichiara il falso sull’ iden�tà, lo stato e le qualità in proprio possesso, o ineren� un’altra persona. 

 

Se le condizioni di reddito cambiano e non si ha più diri,o all’esenzione, occorre comunicarlo tempes.vamente alla propria ASL di residenza. 

 

Il modulo si può sia ri�rare presso gli uffici dedica�, che scaricare dal sito 

aziendale www.aslroma6.it. 

La prima pagina è da compilare 2 volte:  

1 copia per la ASL 

1 copia per il ci7adino 

Da compilare nel caso in cui il beneficiario è diverso dal dichiarante  

(esempio il genitore per i figli minori, tutore, delegato) 

Il reddito annuo complessivo del nucleo familiare è pari alla somma dei 

reddi� dei singoli membri del nucleo. 
Il reddito è rilevabile dai seguen� modelli:  

 
- mod. CUD:     parte B da� fiscali, somma degli impor� di cui ai pun� 1 e 2 più l’eventuale rendita catastale rivalutata 

del 5% dell’eventuale abitazione principale e rela�ve per�nenze (box, can�na, ecc.) in possesso;  

- mod. 730:       prospe7o di liquidazione mod. 730-3, importo di cui al rigo 6;  

- mod. UNICO: quadro RN, importo di cui al rigo RN1.  

 

Ai fini dell'esenzione per mo�vi di reddito, è necessario prendere in 

considerazione il reddito complessivo dell'anno precedente. 

Per "nucleo familiare" si intende il nucleo rilevante a fini fiscali (e non anagrafici), composto dall'interessato, 

dal coniuge non legalmente separato e dagli altri familiari fiscalmente a carico  

(art. 1 del decreto ministeriale 22/1993). 

Il coniuge fa sempre parte del nucleo fiscale anche se è fiscalmente indipendente (e presenta 

autonomamente la propria dichiarazione dei reddi�) o non convivente (risiede in un’abitazione diversa da 

quella del coniuge). A seguito della legge 20 maggio 2016, n. 76, anche le persone dello stesso sesso unite 

civilmente, fanno parte dello stesso nucleo fiscale. 

Il minore di anni sei appar�ene al nucleo fiscale dei genitori se coniuga�. In caso di genitori conviven�, il 

minore di anni sei appar�ene a nucleo fiscale del genitore cui il minore è fiscalmente a carico. Nel caso in 

cui il bambino sia fiscalmente a carico di entrambi i genitori, è possibile scegliere la situazione più 

favorevole, vale a dire considerare il bambino appartenente al nucleo del genitore il cui reddito non supera 

il limite previsto (€ 36.151,98).  

Per "familiari fiscalmente a carico" si intendono i familiari per i quali l'interessato gode di 

detrazioni fiscali (in quanto �tolari di un reddito annuo inferiore a 2.840,51 euro). Le catego-

rie di familiari a carico sono definite dall’art. 12 del TUIR (Testo unico imposte sui reddi�).  

Il termine "disoccupato" è riferito esclusivamente al ci7adino che abbia cessato per 

qualunque mo�vo (licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo 

determinato) un'a%vità di lavoro dipendente e sia iscri7o al Centro per l’impiego in a7esa di 

nuova occupazione. 

Non può considerarsi disoccupato il sogge7o che non abbia mai svolto a%vità lavora�va, né 

il sogge7o che abbia cessato un’a%vità di lavoro autonoma, né chi è in cassa integrazione 

guadagni, sia essa ordinaria che straordinaria. Sono, invece, equipara� ai disoccupa� i 

sogge% in mobilità. 

Codice fiscale del disoccupato 

Codice fiscale del .tolare di assegno sociale 

Codice fiscale del .tolare di pensione minima 

Firma di chi compila il modello 

Inserire data di compilazione 


