
 
Esempi di situazione economica dei cittadini  

 
 

Esempio 1 
Anziano di 78 anni che vive solo, titolare di pensione integrata con la cosiddetta maggiorazione 
“al milione”, cioè l’integrazione che garantisce un importo pari a 580 euro al mese per tredici 
mensilità, con una rendita Inail (reddito non assoggettabile ad Irpef) pari a euro 2.000 l’anno, 
proprietario di una abitazione il cui valore ai fini ICI è di 40.000 euro e titolare di titoli di stato 
del valore di 3.000 euro al 31 dicembre dell’anno scorso: 
 
Importo del trattamento pensionistico annuo, inclusa la maggiorazione 5.540,00 € 
Rendita Inail 2.000,00 € 
Importo aggiuntivo (art. 70, finanziaria 2001) 154,94 € 
TOTALE REDDITI AI FINI DELLA RICHIESTA DELLA CARTA ACQUISTI 7.694,94 € 
 
 
Il soggetto, pertanto, si trova al di sotto della soglia di 8.000 euro prevista dal 
decreto per i soggetti di età pari o superiore a 70 anni titolari di trattamento 
pensionistico. Allo stesso modo, il valore ISEE è sicuramente inferiore a 6.000 euro 
(la casa di abitazione ha infatti un valore inferiore alla franchigia così come il 
patrimonio mobiliare, mentre la rendita Inail e le maggiorazioni sociali non rilevano 
ai fini ISEE).  
 
L’anziano può ottenere la carta acquisti. 
 
 

Esempio 2 

Anziana di 69 anni con invalidità superiore al 66%, non titolare di trattamenti, sposata con un 
titolare di pensione di 73 anni con importo di 950 euro mensili; vivono in una casa di proprietà 
il cui valore ai fini ICI è di 50.000 euro e sono titolari di un conto corrente con 1.000 euro di 
saldo al 31 dicembre dell’anno scorso; il marito possiede un autoveicolo. 
 
Importo del trattamento pensionistico annuo del coniuge 12.350,00 € 
Valore ISEE 5.987,49 € 
 
La signora, pertanto, si trova sotto la soglia ISEE di 6.000 euro (la presenza di un 
componente con invalidità fa scendere il valore dell’ISEE) e non è titolare di 
trattamenti pensionistici. 
 
La signora può ottenere la carta acquisti. 

 
 

Esempio 3 

Coppia con due figli minori di tre anni, in cui il padre è lavoratore dipendente con un reddito da 
lavoro di 19.500 euro annui, la madre è casalinga. La famiglia vive in una casa in affitto con 
canone previsto dal contratto pari a 6.000 euro annui, il padre è titolare di un conto corrente 
con saldo al 31 dicembre pari a 4.000 euro e possiede una macchina. 

 
Valore ISEE 5.899,16 € 

 
Il valore ISEE della famiglia è pertanto inferiore alla soglia di 6.000 euro. 
I due bambini hanno diritto alla carta fino al compimento dei tre anni, la famiglia 
riceverà nel 2008, euro 240 (120 € x2). 


