
 
 

CARTA ACQUISTI ORDINARIA 
Di cosa si tratta? 

 
È una carta di pagamento elettronica (non utilizzabile per prelevare contanti) con la quale 
cittadini che si trovano in difficoltà economiche ricevono dallo Stato una somma in denaro 
utilizzabile : 

a) per fare la spesa alimentare in negozi o supermercati convenzionati o per acquisti in farmacie 
(sconto del 5 per cento); 

b) per il pagamento delle bollette di gas e luce presso gli uffici postali.  

 
La Carta Acquisti è completamente gratuita, funziona come una normale carta di pagamento 
elettronica e, una volta ottenuta, viene periodicamente ricaricata dallo Stato – ogni 2 mesi - senza 

ulteriori formalità o richieste.  
Gli enti territoriali possono deliberare l’accredito sulla carta di ulteriori somme e alcune aziende 
possono prevedere sconti particolari sulla fornitura di beni di pubblica utilità. 
 

Chi può ottenerla? 
I cittadini che possono accedere al beneficio sono innanzitutto: 

a) coloro che abbiano età superiore o uguale ai 65 anni 
b) coloro che abbiano un’età inferiore ai 3 anni (per i quali il titolare della Carta dovrà essere una 

persona che eserciti la patria potestà).  

 
Possono quindi ottenere la Carta: 
 
 cittadini di nazionalità italiana; 

 cittadini di Stati membri dell’Unione europea; 
 familiari di cittadini italiani o di stati membri dell’Unione europea non aventi la 

cittadinanza di uno stato membro, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 
permanente; 

 stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo 
(legge 147/2013 art. 1, co. 216). 

 rifugiato politico o titolare di posizione sussidiaria. 
 

Quali requisiti sono richiesti? 
 
 I requisiti si possono distinguere principalmente in relazione alla fascia di età:   
 
1) età uguale o superiore a 65 anni  

 non godere di trattamenti o, nell'anno di competenza del beneficio, godere di trattamenti di 
importo inferiore a  7.640,18 euro per l'anno di validità, se di età compresa tra 65 anni e 69 anni o a  
10.186,91 euro per l'anno di validità se si ha più di 70 anni. Nel caso in cui una quota dei 
trattamenti sia collegata alla situazione reddituale del pensionato, il cumulo dei redditi e dei 
trattamenti deve essere inferiore a tali soglie; 



 
 

 avere un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), in corso di validità, 
inferiore a 7.640,18 euro; 

 non essere, da soli o insieme al coniuge, intestatari di più di una utenza elettrica 
domestica, di più di una utenza elettrica non domestica, di più di due utenze del gas; 

 non essere, da soli o insieme al coniuge, proprietari di più di due autoveicoli, di più di un 
immobile ad uso abitativo con una quota superiore o uguale al 25%, di immobili che non 
siano ad uso abitativo o di categoria catastale C7 con una quota superiore o uguale al 10%; 

 non essere, da soli o insieme al coniuge, titolari di un patrimonio mobiliare superiore a 
15.000 euro come rilevato nella dichiarazione ISEE;  

 non essere fruitori di vitto assicurato dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni 
perché ricoverati in istituto di cura di lunga degenza o detenuto in istituto di pena. 

 
2) età inferiore a tre anni: 

 i genitori devono avere un ISEE in corso di validità inferiore a  7.640,18 euro; 
 non devono essere, insieme agli esercenti la potestà o ai soggetti affidatari intestatari di 

più di un’utenza elettrica domestica, di più di un’utenza elettrica non domestica, di più di 
due utenze del gas, di più di due autoveicoli; 

 non devono essere proprietari, insieme agli esercenti la potestà o ai soggetti affidatari, di 
più di un immobile ad uso abitativo con una quota superiore o uguale al 25%, di immobili 
che non sono ad uso abitativo o di categoria catastale C7 con una quota superiore o uguale 
al 10%; 

 non devono essere titolari, insieme agli esercenti la potestà o ai soggetti affidatari, di un 
patrimonio mobiliare superiore a 15.000 euro come rilevato nella dichiarazione ISEE.   

 
Attenzione: è possibile richiedere all’Inps l’Indicatore della situazione Economica Equivalente, 
attraverso la Dichiarazione Sostitutiva Unica Precompilata (DSU), cioè un documento che contiene 
dati autodichiarati dalla persona interessata e dati precompilati forniti dall’Agenzia delle Entrate e 
dall’Inps. La DSU è valida per l’intero anno solare, quindi dalla data di presentazione fino al 
successivo 31 dicembre. 
 
 

A quanto ammonta il contributo? 
 

La Carta viene ricaricata ogni due mesi di un importo pari a 80 euro. A questo contributo va 
aggiunta le possibilità di usufruire degli sconti negli esercizi commerciali e nelle farmacie 
convenzionati. 
 
 
 

Come e dove si presenta la domanda? 
 
La domanda va presentata presso un ufficio postale, utilizzando gli appositi moduli che si trovano 
sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze: 
 



 
 

a) oltre 65 anni 

https://www.mef.gov.it/focus/carta_acquisti/anziani/Carta-Acquisti-Maggiori-di-65-anni/ 
 

b) meno di 3 anni 

https://www.mef.gov.it/focus/carta_acquisti/minori/Carta-Acquisti-Minori-di-3-anni/ 
 
I moduli sono reperibili anche sul sito di Poste italiane, Ministero del lavoro e delle politiche sociali  
e INPS. 
 
In entrambi i casi (anziani e minori), si può consultare nello stesso sito l’apposita guida alla 
compilazione della domanda. 
Successivamente, l’ufficio postale invierà telematicamente la domanda ricevuta all’Inps che 
effettuerà le necessarie verifiche. In caso di accoglimento della sua domanda, la persona che ha 
presentato la domanda (il titolare della carta), verrà invitata a presentarsi presso un ufficio postale 
per ritirare la carta su cui sarà già stato accreditato l'importo del bimestre di presentazione della 
domanda. Se la domanda viene invece respinta, l’Inps comunicherà al richiedente le motivazioni 
della mancata accettazione. 
Il beneficiario della Carta (in caso di ultrasessantacinquenne) o il titolare (in caso di beneficiario 
minore) possono modificare le informazioni relative alla residenza (quelle contenute nel quadro 5 
della domanda) e chiedere che la Carta venga intestata a un altro soggetto utilizzando gli appositi 
moduli presso gli uffici postali.  
 

Riepilogo del funzionamento della Carta Acquisti 

  I negozi che aderiscono all’iniziativa si riconoscono perché espongono la seguente etichetta 
adesiva. 

 
 I titolari di Carta acquisti possono, inoltre, avere uno sconto del 5% nei negozi e nelle farmacie che 

aderiscono all’iniziativa. Lo sconto è riconosciuto esclusivamente per gli acquisti effettuati con la 
Carta acquisti e non è applicabile all'acquisto di specialità medicinali o per il pagamento di ticket 
sanitari.  

 Gli acquisti con la Carta, presso le farmacie convenzionate e attrezzate, danno anche il diritto alla 
misurazione gratuita della pressione arteriosa e del peso corporeo. 

 Lo sconto è cumulabile con altre iniziative promozionali o sconti applicati a tutta la clientela, oltre a 
quelle riservate ai titolari di carte fedeltà rilasciate dai negozi stessi (ad esempio, dai supermercati). 

 In caso di smarrimento, disattivazione, danneggiamento o furto della carta il titolare potrà 
chiederne il blocco immediato telefonando, 24 ore su 24, al numero verde 800 902 122. 
Successivamente, il titolare dovrà confermare l’avvenuta richiesta di blocco a un ufficio postale. 

 In caso di smarrimento o furto della Carta, il titolare dovrà farne apposita denuncia presso le 
competenti autorità (autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza).  

 Per ottenere il duplicato della carta, dovrà poi presentare copia della denuncia a un ufficio postale. 

 Ci si rivolgerà a un ufficio postale anche in caso di smagnetizzazione o danneggiamento della carta. 

 A questo link si trova l’elenco dei negozi convenzionati    

https://www.mef.gov.it/focus/carta_acquisti/anziani/Carta-Acquisti-Maggiori-di-65-anni/
https://www/


 
 

 https://www.mef.gov.it/focus/carta_acquisti/Carta-Acquisti-Sconti-nei-negozi-convenzionati/ 

 https://www.mef.gov.it/focus/carta_acquisti/documenti/Informativa_carta_2023.pdf  (indicazioni 
riepilogative sull’uso della Carta) 

 

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere al: 
 sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze: http://www.mef.gov.it/focus/Carta-Acquisti/  

 sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: https://www.lavoro.gov.it/temi-e-
priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Carta-Acquisti/Pagine/default.aspx  

 numero verde INPS 803164 
 numero verde Poste Italiane 800 666 888 

 Contact center al numero verde 803 164 da rete fissa o allo 06 164164 da cellulare. 

Fonti normative 

Decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 
133 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25.6.2008). 
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