
La Carta Acquis� è completamente gratuita,   
funziona come una normale carta di pagamento 
ele�ronica e, una volta o�enuta, viene                            
periodicamente ricaricata dallo Stato senza                   
ulteriori formalità o richieste.
Per effe�o delle disposizioni norma�ve che regolano la Carta Acquis�, gli impor� di 
reddito e l'indicatore ISEE che regolano l'accesso al citato contributo, per il 2023, 
sono perequa� al tasso di inflazione ISTAT. 
A par�re dall'1 gennaio 2023, il limite massimo del valore dell'indicatore ISEE e 
dell'importo complessivo dei reddi� comunque percepi� sono rispe�vamente così 
determina�:
per i ci�adini con figli di età minore di anni 3, valore massimo dell'indicatore ISEE pari 
a euro 7.640,18;
per i ci�adini di età compresa tra i 65 e i 70, valore massimo dell'indicatore ISEE pari 
a euro 7.640,18 e importo complessivo dei reddi� percepi� non superiore a                       
euro 7.640, 18;
per i ci�adini nella fascia di età superiore agli anni 70, valore massimo dell'indicatore 
ISEE pari a euro 7.640,18 e importo complessivo dei reddi� percepi� non superiore 
a euro 10.186,91.
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Alla luce delle sudde�e indicazioni, a par�re dal 1.1.2023, per i ci�adini che                   
presentano domanda per o�enere il beneficio Carta Acquis�, dovrà essere                   
u�lizzata la nuova modulis�ca con i limi� ISEE e reddituali sopra riporta�. I 
moduli sono disponibili presso gli Uffici postali e nei si� internet di INPS, POSTE 
ITALIANE, Ministero dell'Economia e delle Finanze e Ministero del Lavoro e delle 
Poli�che Sociali.  

NUOVO BONUS CARTA ACQUISTI 2023:
VEDIAMO I REQUISITI PER RICEVERLA A CHI VA RICHIESTA 

IMPORTI E COME FUNZIONERA’!


