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Tabella riassuntiva esenzioni di tipo S, L, C, E, T01, F01 

 
 
 

Grandi invalidi del lavoro -dall’80% al 100% di invalidità - (ex art. 6 
comma 1 lett. B del D.M. 01.02.1991);  01 

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);  

02 

Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa < 2/3 - 
dall’1% al 66% di invalidità - (ex art. 6 comma 2 lett. b del D.M. 
01.02.1991);  

03 

Infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali (ex art. 6 comma 
2 lett. c del D.M. 01.02.1991);  

L Lavoro  

04 

Grandi invalidi per servizio appartenenti alla 1a categoria - titolari di 
specifica pensione - (ex art. 6 comma 1 lett. c del D.M. 01.02.1991);  01 

Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 2a alla 5a (ex art. 6 
comma 1 lett. c del D.M. 01.02.1991);  02 

Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 6a alla 8a (ex art. 6 
comma 2 lett. d del D.M. 01.02.1991);  03 

Obiettori di coscienza in servizio civile (ex art. 6, comma 1, L. 8 luglio 
1998, n. 230)  

S Servizio  

04 

Invalidi civili al 100% di invalidità senza indennità di 
accompagnamento (ex art. 6 comma 1 lett. d del D.M. 01.02.1991);  01 

Invalidi civili al 100% di invalidità con indennità di accompagnamento 
(ex art. 6 comma 1 lett. d del D.M. 01.02.1991);  02 

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);  03 

Invalidi civili minori di 18 anni con indennità di frequenza ex art. 1 L. n. 
289/90 (ex art. 5 comma 6 del D.Lgs. 124/1998);  

C Civili  

04 

 
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);  

01 

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);  

02 

Titolari di assegno (ex pensione) sociale – e loro familiari a carico - (art. 
8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni);  03 

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);  

E 
condizioni 
Economic.  

04 

 
Prestazioni specialistiche correlate all’attività di donazione (ex art. 1 
comma 5 lett. c del D.Lgs. 124/1998);  

T 
donazione 01 

Prestazioni a favore di detenuti ed internati (ex art. 1, comma 6, D.Lgs. 
22. 6. 1999 n. 230)  F detenuti 01 
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