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ELENCO DELLE ALIQUOTE APPLICABILI E RELATIVA CODIFICA

AVVERTENZE La presente tabella, consultabile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), assume valore puramente indicativo, essendo la materia suscettibile di aggiornamento da par-
te degli Enti interessati. Per maggiori informazioni e delucidazioni si invita a contattare gli Uffici Tributi delle singole Regioni. Ai sensi dell’art. 1, comma 226, della legge finanziaria n. 244 del 27 dicembre 2007 (leg-
ge finanziaria 2008), le aliquote dell’imposta regionale sulle attività produttive vigenti alla data del 1º gennaio 2008, qualora variate ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, sono riparametrate sulla base di un coefficiente pari a 0,9176 (cfr. risoluzione n. 13 del 10/12/2008 della Direzione Federalismo Fiscale del Ministero dell’Economia e delle Finanze). Le aliquote statali e
quelle stabilite dalle singole Regioni e Province Autonome, comunicate dalle stesse all’Agenzia delle Entrate, sono riparametrate secondo le indicazioni fornite dalla citata risoluzione ministeriale.

ABRUZZO

OR Aliquota ordinaria 4,82 (*) – – Art. 16, co. 1, D.Lgs. n. 446/97

A1 Agevolazione per le farmacie rurali sussidiate 3,90 (*) 01/01/01 a regime L.R. 16/03/01 n. 9

A2 Agevolazione per i soggetti di cui all’art. 3, co. 1, lett. a) , b) del D.Lgs. n.446/97 operanti in Comuni Montani,
nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge regionale

3,90 (*) 01/01/02 a regime Art. 14, L. R.10/05/02 n. 7 come modificato
dall’art. 84, comma 5, L. R. 26/04/04 n. 15

A3 Agevolazione per i soggetti di cui all’art. 3, co. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 446/97 considerati ONLUS ai sensi 
dell’art. 10 del D.Lgs. n. 460/97

3,90 (*) periodo d’imposta
in corso al
01/01/03

a regime Art. 43, commi 1 e 3, L. R. 17/04/03 n. 7

A4 Agevolazione per le cooperative sociali di cui alla Legge n. 381/91 3,90 (*) periodo d’imposta
in corso al
01/01/03

a regime Art. 43, commi 2 e 3, L. R. 17/04/03 n. 7

A5 Agevolazione per i soggetti di cui all’art. 3 co.1 lett. a), b) e c) del D.Lgs. n. 446/97 che iniziano l’attività a de-
correre dal 1/1/04, per i primi due periodi d’imposta nei limiti e alle condizioni previste dalla legge regionale

3,90 (*) 01/01/04 a regime Art. 84, commi 1-4, L. R. 26/04/04 n. 15

IC Aliquota per i soggetti che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e ge-
stione di autostrade e trafori

5,12 (*) _ _ Art. 16, co. 1-bis, lett. a), D.Lgs. n. 446/97

BA Maggiorazione di aliquota per banche ed altri enti e società finanziari di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 446/97 5,57 (*) _ _ Art. 16, co. 1-bis, lett. b), D.Lgs. n. 446/97

AS Maggiorazione di aliquota per le imprese di assicurazione di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 446/97 6,82 (*) _ _ Art. 16, co. 1-bis, lett. c), D.Lgs. n. 446/97

AP Aliquota Amministrazioni ed enti pubblici 8,50 – – Art. 16, co. 2, D.Lgs. n. 446/97

(*) In base al comma 174 dell’art. 1 della legge n. 311/2004, come integrato dal comma 277 dell’art. 1 della legge n. 266/2005 e successivamente modificato dal comma 796 dell’art. 1 della legge n. 296/2006,
ed in base al comma 1-bis dell’art. 1 del Decreto Legge n. 206/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 234/2006, l’aliquota ordinaria del 3,9 per cento, quelle di cui all’art. 16, comma 1-bis, del
D.Lgs. n. 446 del 1997 (4,20, 4,65 e 5,90 per cento) e quelle incrementate o ridotte per effetto di disposizioni regionali emanate in base al comma 3 dell’articolo 16 del citato D.Lgs. n. 446, devono essere
maggiorate di 0,92 punti percentuale. Resta fermo, comunque, l’incremento massimo di 0,92 punti percentuale previsto dal combinato disposto dei commi 1, 1-bis e 3 dell’art. 16 del citato D.Lgs. n. 446.
La regione Abruzzo, con legge regionale 12 dicembre 2006, n. 44, ha riprodotto la normativa dello Stato.
Le aliquote sopra riportate sono già comprensive delle maggiorazioni.

BASILICATA

OR Aliquota ordinaria 3,90 – – Art. 16, co. 1, D.Lgs. n. 446/97

M1 Maggiorazione di aliquota per i seguenti settori di attività:
a) produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica e servizi connessi di cui ai codici ATECO 2007:                         
35.1, 35.11, 35.12, 35.13, 35.14, 35.21, 35.22, 35.23, 49.50;
b) estrazione e trasporto di petrolio greggio e di gas naturale e servizi connessi di cui ai codici ATECO 2007:
06.1, 06.2, 09.1, 09.9, 19.1, 19.2.

4,82 periodo d’imposta
successivo a quel-

lo in corso al
31/12/13

a regime Art. 2, L.R. 8/7/14 n. 12
Art. 16, co. 1, D.Lgs. n. 446/97

IC Aliquota per i soggetti che esercitano attività 
di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori 

4,20 _ _ Art. 16, co. 1-bis, lett. a), D.Lgs. n. 446/97

IC1 Maggiorazione di aliquota per i soggetti che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di
costruzione e gestione di autostrade e trafori e che svolgono attività economiche individuate dai codici ATECO
2007: 35.1, 35.11, 35.12, 35.13, 35.14, 35.21, 35.22, 35.23, 49.50; (produzione, trasmissione e distribuzione
di energia elettrica e servizi connessi) e 06.1, 06.2, 09.1, 09.9, 19.1, 19.2 (estrazione e trasporto di petrolio
greggio e di gas naturale e servizi connessi)

5,12 periodo d’imposta
successivo a quel-

lo in corso al
31/12/13

a regime Art. 2, L.R. 8/7/14 n. 12
Art. 16, co. 1-bis, lett. a) D.Lgs. n. 446/97

BA Aliquota per banche ed altri enti e società finanziari di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 446/97 4,65 _ _ Art. 16, co. 1-bis, lett. b), D.Lgs. n. 446/97

AS Aliquota per le imprese di assicurazione di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 446/97 5,90 – – Art. 16, co. 1-bis, lett. c), D.Lgs. n. 446/97

A1 Agevolazione per i soggetti di cui all’art. 3, co. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 446/97 considerati ONLUS 
ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 460/97

2,98 01/01/02 a regime Art. 29, co. 2, L. R. 31/01/02 n. 10

A2 Agevolazione per le cooperative sociali di cui alla Legge n. 381/91 2,98 01/01/09 a regime Art. 29, co. 2, L. R. 31/01/02 n. 10

AP Aliquota Amministrazioni ed enti pubblici 8,50 – – Art. 16, co. 2, D.Lgs. n. 446/97
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CALABRIA

M1 Maggiorazione dello 0,92% dell’aliquota ordinaria del 3,9% 4,82 (*) 01/01/09 a regime Art. 16, co. 1, D.Lgs. n. 446/97 e
Decreto Pr. Giunta reg. 28/05/09 n. 2
Art. 33, L.R 12/06/09 n. 19

IC Maggiorazione di aliquota per i soggetti che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle 
di costruzione e gestione di autostrade e trafori 

5,12 (*) – a regime Art. 16, co. 1-bis, lett. a), D.Lgs. n. 446/97 e
Decreto Pr. Giunta reg. 28/05/09 n. 2
Art. 33, L.R 12/06/09 n. 19

BA Maggiorazione di aliquota per banche ed altri enti e società finanziari di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 446/97 5,57 (*) – a regime Art. 16, co. 1-bis, lett. b), D.Lgs. n. 446/97 e
Decreto Pr. Giunta reg. 28/05/09 n. 2
Art. 33, L.R 12/06/09 n. 19

AS Maggiorazione di aliquota per le imprese di assicurazione di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 446/97 6,82 (*) – a regime Art. 16, co. 1-bis, lett. c), D.Lgs. n. 446/97 e
Decreto Pr. Giunta reg. 28/05/09 n. 2
Art. 33, L.R 12/06/09 n. 19

AP Aliquota Amministrazioni ed enti pubblici 8,50 – – Art. 16, co. 2, D.Lgs. n. 446/97

(*) In base all’articolo 33 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19, al fine di assicurare, secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 30, la copertura di quota parte del disa-
vanzo di gestione in materia di spesa sanitaria per l'esercizio 2008, così come determinato con decreto del Presidente della Giunta regionale in qualità di Commissario ad acta ai sensi dell'articolo 1, comma
174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'aliquota ordinaria del 3,9 per cento e quelle di cui all’art. 16, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 446 del 1997 (4,20, 4,65 e 5,90 per cento) sono incrementate dello
0,92%, equivalente alla misura massima consentita prevista per le regioni in condizioni di Deficit finanziario di cui all'articolo 1, comma 174, della legge n. 311/2004.
Le aliquote sopra riportate sono già comprensive della maggiorazione.

CAMPANIA

M1 Maggiorazione generalizzata di aliquota (tranne le eccezioni previste dal D.Lgs. 446/97 
e dalla Legge regionale)

4,97 (*) periodo d’imposta
in corso al
01/01/06

a regime Art. 16, co. 1, D.Lgs. n. 446/97 e 
L.R. 16/01/14 n. 4

IC Maggiorazione di aliquota per i soggetti che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle 
di costruzione e gestione di autostrade e trafori 

5,27 (*) – a regime Art. 16, co. 1-bis, lett. a), D.Lgs. n. 446/97 e
L.R. 16/01/14 n. 4

BA Maggiorazione di aliquota per banche ed altri enti e società finanziari di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 446/97 5,72 (*) – a regime Art. 16, co. 1-bis, lett. b), D.Lgs. n. 446/97 e
L.R. 16/01/14 n. 4

AS Maggiorazione di aliquota per le imprese di assicurazione di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 446/97 6,97 (*) – a regime Art. 16, co. 1-bis, lett. c), D.Lgs. n. 446/97 e
L.R. 16/01/14 n. 4

A1 Agevolazione per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus) e le cooperative sociali 4,40 (*) periodo d’imposta
2008

a regime Art. 75, L.R. 30/01/2008 n. 1
L.R. 16/01/14 n. 4

AP Aliquota Amministrazioni ed enti pubblici 8,50 – – Art. 16, co. 2, D.Lgs. n. 446/97

(*) In base al comma 174 dell’art. 1 della legge n. 311/2004, come integrato dal comma 277 dell’art. 1 della legge n. 266/2005 e successivamente modificato dal comma 796 dell’art. 1 della legge n. 296/2006,
ed in base al comma 1-bis dell’art. 1 del Decreto Legge n. 206/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 234/2006, l’aliquota ordinaria del 3,9 per cento, quelle di cui all’art. 16, comma 1-bis, del
D.Lgs. n. 446 del 1997 (4,20, 4,65 e 5,90 per cento) e quelle incrementate o ridotte per effetto di disposizioni regionali emanate in base al comma 3 dell’articolo 16 del citato D.Lgs. n. 446, devono essere
maggiorate di 0,92 punti percentuale. 
Resta fermo, comunque, l’incremento massimo di 0,92 punti percentuale previsto dal combinato disposto dei commi 1, 1-bis e 3 dell’art. 16 del citato D.Lgs. n. 446.
Per la Regione Campania l’articolo 11, comma 15, del decreto legge n. 76/2013, convertito dalla legge n. 99 del 2013, ha stabilito che a decorrere dal 2014, è disposta l’applicazione delle maggiorazioni fiscali
di cui all’articolo 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (maggiorazione dell’ aliquota Irap di 0,15 punti percentuali). Le aliquote in vigore sono state confermate dagli articoli 1 e 2 della legge re-
gionale n. 4 del 16 gennaio 2014.

EMILIA ROMAGNA

OR Aliquota ordinaria 3,90 – – Art. 16, co. 1, D.Lgs. n. 446/97

M1 Maggiorazione di aliquota per le attività economiche rientranti nei settori contraddistinti dai codici 23, 40, 64
e 67 della classificazione ATECOFIN 2004 diverse da quelle di cui ai successivi codici IC, IC1, BA e AS

4,82 periodo d’imposta
successivo a quello
in corso al 31/12/06 

a regime Art. 1, comma 1, L.R. 20/12/06 n. 19

IC Aliquota per i soggetti che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e 
gestione di autostrade e trafori e da quelle rientranti nei settori contraddistinti dai codici 23, 40, 64, 65, 66 e
67 della classificazione ATECOFIN 2004

4,20 – – Art. 16, co. 1-bis, lett. a), D.Lgs. n. 446/97

IC1 Maggiorazione di aliquota per i soggetti che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle 
di costruzione e gestione di autostrade e trafori e che rientrano nei settori contraddistinti dai codici 23, 40,
64, 65, 66 e 67 della classificazione ATECOFIN 2004

5,12 – a regime Art. 1, comma 1, L.R. 20/12/06 n. 19 e
Art. 16, co. 1 - bis. lett. a) D.Lgs. n. 446/97

BA Maggiorazione di aliquota per le attività economiche rientranti nei settori contraddistinti dal codice 65 
della classificazione ATECOFIN 2004 e dal codice 67 della citata classificazione qualora l’attività sia svolta
da banche ed altri enti e società finanziari di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 446/97.

5,57 – a regime Art. 1, comma 1, L.R. 20/12/06 n. 19 e 
Art. 16, co. 1-bis, lett. b), D.Lgs. n. 446/97

BA1 Aliquota per banche ed altri enti e società finanziari di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 446/97 in caso di attività
economiche non rientranti nei settori contraddistinti dai codici 65 e 67 della classificazione ATECONFIN 2004 

4,65 – a regime Art. 16, co. 1 – bis, lett. b), D.Lgs. n. 446/97

AS Maggiorazione di aliquota per le attività economiche rientranti nei settori contraddistinti dal codice 66 
della classificazione ATECOFIN 2004 e dal codice 67 della citata classificazione qualora l’attività sia svolta
da imprese di assicurazione di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 446/97

6,82 – a regime Art. 1, comma 1, L.R. 20/12/06 n. 19 e 
Art. 16, co. 1-bis, lett. c), D.Lgs. n. 446/97

A1 Agevolazione per i soggetti di cui all’art. 3, co. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 446/97 considerati ONLUS 
ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 460/97 

3,21 01/01/02 a regime Art. 7, comma 1, L. R. 21/12/01 n. 48

A2 Agevolazione per le cooperative sociali di cui alla Legge n. 381/91 3,21 01/01/02 a regime Art. 7, comma 2, L. R. 21/12/01 n. 48

A3 Agevolazione per le organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della Legge 26 febbraio 1987, n. 49 2,98 periodo d’imposta
successivo 

a quello in corso 
al 31/12/03

a regime Art. 18, comma 1, L. R. 22/12/03 n. 30

AP Aliquota Amministrazioni ed enti pubblici 8,50 – – Art. 16, co. 2, D.Lgs. n. 446/97
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FRIULI VENEZIA GIULIA

OR Aliquota ordinaria 3,90 – – Art. 16, co. 1, del D.Lgs. n. 446/97

A1 Agevolazione per un massimo di 5 periodi d’imposta alle nuove imprese artigiane aventi i requisiti previsti
dalla legge regionale

3,17 periodo d’imposta
in corso al
01/01/04

a regime Art. 1, co. 13, 14, 15, 16 e 17, L. R. 26/01/04 
n. 1 

A2 Agevolazione per un massimo di 5 periodi d’imposta alle nuove imprese artigiane insediate nelle zone monta-
ne di svantaggio socio-economico aventi i requisiti previsti dalla legge regionale

2,98 periodo d’imposta
in corso al
01/01/04

a regime Art. 1, co. 13, 14, 15, 16 e 17, L.R. 26/01/04,
n. 1

A3 Aliquota ridotta per i soggetti passivi previsti dalla legge regionale che, alla chiusura del singolo periodo d’im-
posta presentino:
a) un incremento del valore della produzione netta, aumentato degli ammortamenti rilevanti ai fini IRAP e diminuito

dei contributi pubblici rilevanti ai fini IRAP di almeno il 3% rispetto alla media del triennio precedente;
b) un incremento dei costi relativi al personale, classificabili nell’art. 2425, primo comma, lett. B), numero 9),

del codice civile, diminuiti degli oneri deducibili ai fini IRAP di almeno il 3% rispetto alla media del triennio
precedente

2,98 periodo d’imposta
in corso al
01/01/06 

la disposizione che
fissa la misura 

degli incrementi al
3% dal 01/01/12

a regime Art. 2, comma 2, L.R. 18/01/06, n. 2 
Regolamento di cui al D.P.Reg.
del 6/12/06 n. 0372/Press

A4 Riduzione dell’aliquota Irap nelle zone di svantaggio socio-economico del territorio montano 2,98 periodo d’imposta
in corso al
01/01/07 

a regime Art. 2, L.R. 23/01/07, n. 1

A5 Riduzione dell’aliquota Irap per imprese aventi almeno 1 e non più di 5 dipendenti 2,98 periodo d’imposta
in corso al
01/01/09 

a regime Art. 2, comma 1, lett a), 
L.R. 30/12/08, n. 17

A6 Riduzione dell’aliquota Irap per esercenti arti e professioni con almeno 1 dipendente e volume d’affari non
superiore a 120 mila euro

2,98 periodo d’imposta
in corso al
01/01/09 

a regime Art. 2, comma 1, lett b), 
L.R. 30/12/08, n. 17

A7 Riduzione dell’aliquota Irap per i soggetti passivi Irap di cui all’articolo 3, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del
D.Lgs. n.446/97 di nuova costituzione o che trasferiscono l'insediamento produttivo nella regione Friuli Vene-
zia Giulia. La riduzione si applica per cinque periodi di imposta, a decorrere da quello di costituzione o di tra-
sferimento dell'insediamento produttivo nel territorio regionale.

2,90 periodo d’imposta
in corso al
01/01/15

a regime Art. 7, L.R. 20/02/15, n.3 e Regolamento di
cui al D.P.Reg. 24/6/15, n.0124/Pres.

A8 Riduzione dell’aliquota Irap a favore dei soggetti passivi Irap che incrementano il costo per il personale ad-
detto alla ricerca e sviluppo

3,50 periodo d’imposta
in corso al
01/01/15

a regime Art. 19, L.R. 20/02/15, n.3

E1 Esenzione per le Onlus esenti periodo d’imposta
in corso al
01/01/02

periodo d’imposta
in corso al

01/01/04 per le
cooperative sociali

che gestiscono
servizi socio-sani-
tari ed educativi 

a regime Art. 2 bis, L.R. 25/01/02, n. 3, introdotto
dall’art. 7, co 10, L.R.
23/08/02, n. 23
Art. 1, comma 14 bis, L.R. 26/01/04,
n. 1, introdotto dall’art. 1, comma 13,
L.R. 02/02/05, n.1, per le cooperative
sociali che gestiscono servizi
socio-sanitari ed educativi 

IC Aliquota per i soggetti che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e 
gestione di autostrade e trafori 

4,20 – – Art. 16, co. 1-bis, lett. a), D.Lgs. n. 446/97

IC1 Agevolazione per i soggetti che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione
e gestione di autostrade e trafori e che fruiscono di una delle agevolazioni di cui ai codici A3, A4 e/o A5

3,28 – a regime Art. 2, comma 2, L.R. 18/01/06, n.2
Art.2, L.R. 23/01/07, n.1
Art. 2, comma 1, lett. a), L.R. 30/12/08, n.17
Art. 16, co. 1-bis, lett. a), D.Lgs.446/97

IC2 Agevolazione per i soggetti che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione
e gestione di autostrade e trafori e che fruiscono dell’agevolazione di cui al codice A7

3,20 periodo d'impo-
sta in corso al

01/01/15

a regime Art. 7, L.R. 20/02/15, n.3 e Regolamento di
cui al D.P.Reg. 24/6/15, n.0124/Pres.
Art 16, co.1-bis, lett. a), D.Lgs. n. 446/97

IC3 Riduzione dell'aliquota Irap per i soggetti che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle
di costruzione e gestione di autostrade e trafori e che fruiscono dell’agevolazione di cui al codice A8 

3,80 periodo d'impo-
sta in corso al
01/01/2015

a regime Art. 19, L.R. 20/02/15, n.3
Art. 16, co. 1 – bis, lett. a), D.Lgs. n. 446/97

segue



Appendice IRAP 2018

CODICE REGIME E SOGGETTI INTERESSATI ALIQUOTA

NORMATIVE
ENTRATA
IN VIGORE TERMINE NORMA

99

BA Aliquota per banche ed altri enti e società finanziari di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 446/97 4,65 – – Art. 16, co. 1-bis, lett. b), D.Lgs. n. 446/97

BA1 Agevolazione per le banche ed altri enti e società finanziari di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 446/97 che fruiscono
di una delle agevolazioni di cui ai codici A3, A4 e/o A5

3,73 – a regime Art. 2, comma 2, L.R. 18/01/06, n.2
Art.2, L.R. 23/01/2007, n.1
Art. 2, comma 1, lett. a), L.R. 30/12/2008,
n.17
Art. 16, co. 1-bis, lett. b), D.Lgs.446/1997

BA2 Agevolazione per le banche ed altri enti e società finanziari di cui all’art. 6 del D.Lgs. n.446/97 che fruiscono
dell’agevolazione di cui al codice A7

3,65 periodo d'impo-
sta in corso al

01/01/15

a regime Art. 7, L.R. 20/02/2015, n.3 e Regolamento
di cui al D.P.Reg. 24/6/15, n.0124/Pres.
Art 16, co.1-bis, lett. b), D.Lgs. n. 446/97

BA3 Riduzione dell'aliquota Irap per le banche ed altri enti e società finanziari di cui all’art. 6, D.Lgs. 446/1997 che
fruiscono dell’agevolazione di cui al codice A8 

4,25 periodo d'impo-
sta in corso al

01/01/15

a regime Art. 19, L.R. 20/02/2015, n.3
Art. 16, co. 1 – bis, lett. b), D.Lgs. n. 446/97

AS Aliquota per le imprese di assicurazione di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 446/97 5,90 – – Art. 16, co. 1-bis, lett. c), D.Lgs. n. 446/97

AS1 Agevolazione per le imprese di assicurazione di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 446/97 che fruiscono di una delle
agevolazioni di cui ai codici A3, A4 e/o A5

4,98 – a regime Art. 2, comma 2, L.R. 18/01/06, n.2
Art.2, L.R. 23/01/2007, n.1
Art. 2, comma 1, lett. a), L.R. 30/12/2008,
n.17
Art. 16, co. 1-bis, lett. c), D.Lgs.446/1997

AS2 Agevolazione per le imprese di assicurazione di cui all’art. 7 del D.Lgs. n.446/97 che fruiscono dell’agevola-
zione di cui al codice A7

4,90 periodo d'impo-
sta in corso al

01/01/15

a regime Art. 7, L.R. 20/02/2015, n.3 e Regolamento
di cui al D.P.Reg. 24/6/15, n.0124/Pres.
Art 16, co.1-bis, lett. c), D.Lgs. n. 446/97

AS3 Agevolazione per le imprese di assicurazione di cui all’art. 7 del D.Lgs. n.446/97 che fruiscono dell’agevola-
zione di cui al codice A8

5,50 periodo d'impo-
sta in corso al

01/01/15

a regime Art. 19, L.R. 20/02/2015, n.3
Art. 16, co. 1 – bis, lett. c), D.Lgs. n. 446/97

AP Aliquota Amministrazioni ed enti pubblici 8,50 – – Art. 16, co. 2, D.Lgs. n. 446/97

E2 Esenzione per le Aziende Pubbliche di Servizi alla persona (ASP) esenti 01/01/06 per le
ASP ex IPAB

01/01/12
per le altre ASP

a regime Art. 2, comma 6, L.R. 18/01/06, n. 2
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LAZIO

OR Aliquota ordinaria 4,82 (*) – – Art. 16, co. 1, D.Lgs. n. 446/97

IC Aliquota per i soggetti che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e ge-
stione di autostrade e trafori.

5,12 (*) _ _ Art. 16, co. 1-bis, lett. a), D.Lgs. n. 446/97

BA Maggiorazione di aliquota per le banche ed altri enti e società finanziari di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 446/97 5,57 (*) _ _ Art. 16, co. 1-bis, lett. b), D.Lgs. n. 446/97

AS Maggiorazione di aliquota per le imprese di assicurazione di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 446/97 6,82 (*) _ _ Art. 16, co. 1-bis, lett. c), D.Lgs. n. 446/97

AP Aliquota Amministrazioni ed enti pubblici 8,50 – – Art. 16, co. 2, D.Lgs. n. 446/97

(*) In base al comma 174 dell’art. 1 della legge n. 311/2004, come integrato dal comma 277 dell’art. 1 della legge n. 266/2005 e successivamente modificato dal comma 796 dell’art. 1 della legge n. 296/2006,
ed in base al comma 1-bis dell’art. 1 del Decreto Legge n. 206/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 234/2006, l’aliquota ordinaria del 3,9 per cento, quelle di cui all’art. 16, comma 1-bis, del
D.Lgs. n. 446 del 1997 (4,20, 4,65 e 5,90 per cento) e quelle incrementate o ridotte per effetto di disposizioni regionali emanate in base al comma 3 dell’articolo 16 del citato D.Lgs. n. 446, devono essere
maggiorate di 0,92 punti percentuale. 
Resta fermo, comunque, l’incremento massimo di 0,92 punti percentuale previsto dal combinato disposto dei commi 1, 1-bis e 3 dell’art. 16 del citato D.Lgs. n. 446. 
Le aliquote sopra riportate sono già comprensive delle maggiorazioni.

LIGURIA

OR Aliquota ordinaria 3,90 – – Art. 16, co. 1, del D.Lgs. n. 446/97

A1 Agevolazione nei confronti dei seguenti soggetti, limitatamente al valore della produzione netta prodotta nel
territorio della Regione:
a) organismi di volontariato di cui alla legge n. 266/91 iscritti nel registro regionale di cui alla L.R. n. 15/92
b) cooperative sociali e loro consorzi, di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), della legge n. 381/91, iscritte all’al-

bo regionale di cui alla L.R. n. 23/93.
N.B. Nei confronti dei consorzi di coop. sociali l’aliquota ridotta si applica a condizione che essi abbiano la ba-
se sociale formata per il 100% da cooperative sociali di cui al predetto art. 1, co. 1, lett. a) della L. 381/91

3,00 01/01/02 a regime Art. 3, commi 3 e 4, L. R. 07/05/02 n.20

A2 Agevolazione per le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7/12/2000, n. 383, iscritte al registro
nazionale previsto dall’art. 7, comma 3, della legge medesima.

2,98 01/01/04 a regime Art. 2, L.R. 02/04/04 n. 7

A3 Agevolazione per le cooperative sociali e loro consorzi di cui all’art. 1, comma 1, lett. b) della legge 381/1991
iscritte all’albo regionale di cui alla legge regionale 1 giugno 1993, n. 23

2,98 periodo d’imposta
in corso al 01/01/06

a regime Art. 5, commi 1,2,3 L.R. 24/01/06 n. 2

M1 Maggiorazione di aliquota per i soggetti passivi che esercitano attività economiche comprese nelle categorie e
sottocategorie di attività economiche individuate dai codici ATECO 2007: 06.10.00; 06.20.00; 09.10.00; 19.10.09;
19.20.10; 24.46.00; 35.11.00; 35.13.00; 35.14.00; 35.21.00; 35.22.00; 35.23.00; 35.30.00; 53.10.00; 53.20.00;
61.10.00; 61.20.00

4,82 periodo d’imposta
in corso al 01/01/08

a regime Art. 2, comma 1, L.R. 14/12/07 n. 43, come
sostituito dall’art. 23, L.R. 23/12/13, n. 41

IC Aliquota per i soggetti che esercitano attività  di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e
gestione di autostrade e trafori 

4,20 – – Art. 16, co. 1-bis, lett. a), D.Lgs. n. 446/97)

IC1 Maggiorazione di aliquota per i soggetti che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle
di costruzione e gestione di autostrade e trafori e che svolgono attività economiche individuate dai codici 
ATECO 2007: 06.10.00; 06.20.00; 09.10.00; 19.10.09; 19.20.10; 24.46.00; 35.11.00; 35.13.00; 35.14.00;
35.21.00; 35.22.00; 35.23.00; 35.30.00; 53.10.00; 53.20.00; 61.10.00; 61.20.00

5,12 – a regime Art. 2, comma 1, L.R. 14/12/07 n. 43, come
sostituito dall’art. 23, L.R. 23/12/13, n. 41
Art 16, co. 1 – bis, lett a), D.Lgs. n. 446/97

BA Maggiorazione di aliquota per le banche ed altri enti e società finanziari di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 446/97 5,57 – a regime Art. 1, comma 1, L.R. 28/11/05 n. 17 e 
Art. 16, co. 1-bis, lett. b), D.Lgs. n. 446/97

AS Maggiorazione di aliquota per le imprese di assicurazione di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 446/97 6,82 – a regime Art. 5, co. 1 e 2 L.R. 13/12/01, n. 34(**)
Art. 16, co. 1 - bis. lett. c) D.Lgs. n. 446/97

E1 Esenzione per le nuove iniziative produttive intraprese sul territorio della Regione nel periodo compreso tra il
1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016 esercenti attività nelle categorie economiche Turismo, Attività Mani-
fatturiere, Ricerca e Alta Tecnologia individuati dai Codici Divisione Ateco 2007: 10, 11, 13, 14, 15,  16, 17,
18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 41, 42, 43, 55 56 59, 62, 63, 72, 79, 90, 93, 95e 96

esenti periodo d’imposta
2016

4 periodi
successivi

Art. 17, L.R. 29/12/2015, n. 27

AP Aliquota Amministrazioni ed enti pubblici 8,50 – – Art. 16, co. 2, D.Lgs. n. 446/97

A4 Agevolazione per le Aziende Pubbliche di servizi alla persona (ASP) succedute alle Istituzioni Pubbliche 
di Assistenza e Beneficienza (IAPB)

7,50 periodo d’imposta
in corso al 01/01/07

a regime Art. 5, L.R. 03/04/07 n. 15
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LOMBARDIA

OR Aliquota ordinaria 3,90 – – Art. 16, co. 1, D.Lgs. n. 446/97

A1 (*)
(***)

Agevolazione per le imprese costituite dopo l’entrata in vigore della L.R. 5/5/04 n. 11 nei piccoli comuni indi-
viduati nei provvedimenti attuativi, nei limiti e alle condizioni previste dalla L.R. 11/2004 e successive modifi-
cazioni ed integrazioni e dalle relative disposizioni attuative

2,98 periodo d’imposta
di inizio attività

4 periodi
d’imposta

Art. 9, co. 2, 4 e 5, L.R. 5/5/04 n. 11

A2 (***) Agevolazione per le scuole dell’infanzia autonome di cui all’art. 7-ter, della L.R. 6/8/2007, n. 19 2,98 periodo d’imposta
successivo 

a quello in corso 
al 31/12/07

a regime Art. 1, co. 2, lett. g), L.R. 28/12/07 n. 35, 
come confermato dall’art. 77, co. 6-ter, 
L.R. 14/07/2003, n. 10

A3 (***) Agevolazione per gli esercizi che provvedano volontariamente, entro il 31 dicembre dell'anno precedente quel-
lo a cui si riferisce l'agevolazione, alla completa disinstallazione degli apparecchi da gioco individuati dall’arti-
colo 4, comma 5, della L.R. 21/10/2013, n. 8, nei locali in cui si svolge l'attività.

2,98 1/1/14 31/12/18 Art. 4, commi 5, 6 e 8, L.R. 21/10/13, n.8 

M1 Maggiorazione di aliquota per gli esercizi nei quali risultino installati apparecchi da gioco individuati dall’arti-
colo 4, comma 7, della legge regionale n. 8/2013

4,82 1/1/14 31/12/18 Art. 4, commi 7 e 8, L.R.21/10/13, n.8 

E1 Esenzione per le ONLUS di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 460/97 esenti 01/01/02 a regime Art. 1 co. 7 e 8, L.R.18/12/01 n. 27 
come confermato dall’art. 77, 
co. 1 e co. 2, L. R. 14/07/03 n. 10

E3 (***) Azzeramento dell’aliquota IRAP applicata alle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER) ai sensi
dell’articolo 5, comma 1, del d.lgs. 68/2011

0 01/01/15 a regime Art. 77, co. 6-sexies e 6-septies, L.R.
14/07/03, n. 10

IC Aliquota per i soggetti che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e 
gestione di autostrade e trafori 

4,20 – – Art. 16, co. 1-bis, lett. a), D.Lgs. n. 446/97

IC1 (*)
(***)

Agevolazione per i soggetti che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione
e gestione di autostrade e trafori e che fruiscono dell’agevolazione di cui al codice A1

3,28 periodo d’imposta
di inizio attività

4 periodi
d’imposta

Art. 9, co. 2, 4 e 5, L.R. 5/5/04 n. 11
Art. 16, co. 1 – bis, lett. a) D.Lgs. n. 446/97

BA (**) Maggiorazione di aliquota per le banche ed altri enti e società finanziari di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 446/97 5,57 – a regime Art. 76, L.R.14/07/03, n. 10 
Art. 16, co. 1-bis lett. b), D.Lgs. n. 446/97

AS (**) Maggiorazione di aliquota per le imprese di assicurazione di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 446/97 6,82 – a regime Art. 76, L.R.14/07/03, n. 10
Art. 16, co. 1-bis lett. c), D.Lgs. n. 446/97

AP Aliquota Amministrazioni ed enti pubblici 8,50 – – Art. 16, co. 2, D.Lgs. n. 446/97

E2 (***) Esenzione per le Aziende Pubbliche di servizi alla persona (ASP) succedute 
alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (IPAB)

esenti periodo d’imposta
successivo 

a quello in corso 
al 31/12/07

a regime Art. 1, co. 2, lett. f), L.R. 28/12/07 n. 35,
come confermato dall’art. 77, co. 6-bis, 
L.R. 14/07/2003, n. 10

(*) L’agevolazione è riconosciuta per ulteriori 3 periodi d’imposta alle imprese composte da giovani o donne con i requisiti previsti dall’articolo 9, comma 2, della legge regionale n. 11 del 2004
(**) Maggiorazione confermativa dell’aumento di aliquota stabilito dalla legge regionale n. 27 del 18/12/2001 riguardante i codici di attività economiche ATECO 2007 relative a tutti i codici a sei cifre appartenenti ai

settori 64, 65 e 66 qualora l’attività sia svolta da soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 446/97.
(***) Le agevolazioni sono riconosciute compatibilmente alle disposizioni comunitarie.
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MARCHE

M1 Maggiorazione generalizzata dell’aliquota ordinaria 
(tranne le eccezioni previste dal D.Lgs. 446/97 e dalla Legge regionale)

4,73 01/01/02 a regime Art. 1, co. 3, L.R. 19/12/01 n. 35
Art. 16, co. 1, D.Lgs. n. 446/97

Sospensione dalla maggiorazione M1 per determinate categorie di soggetti e settori di attività:
SM1 a) soggetti che realizzano almeno il 50 per cento del proprio fatturato annuo, dichiarato ai fini IVA, per lavora-

zioni in conto terzi nei settori del tessile e abbigliamento di cui ai codici 8140, 8150, 8160, 8170, 8210,
8220 della classificazione, tariffe industria, per l’assicurazione INAIL allegata al decreto del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale del 12 dicembre 2000

3,90 01/01/02 a regime Art. 1, co. 4, lett. a), L. R. 19/12/01 n. 35

SM2 b) soggetti di cui all’art.3, co. 1, lett. e), del D.Lgs. n. 446/97, considerati ONLUS ai sensi dell’art.10 del D.Lgs.
n.460/97

3,90 01/01/02 a regime Art. 1, co. 4, lett. c), L. R. 19/12/01 n. 35

SM3 c) soggetti di cui all’art.3, comma 1, lettera e-bis), del D.Lgs. 446/1997, relativamente al valore prodotto nel-
l’esercizio dell’attività commerciale

3,90 01/01/02 a regime Art. 1, co. 4, lett. e), L. R. 19/12/01 n. 35

SM4 d) settore ricerca e sviluppo di cui ai codici ISTAT, attività economiche per le classi: 73.10 e 73.20 
(confluiscono nei nuovi codici Ateco 2007: 72.11.00, 72.19.01, 72.19.09, 72.20.00) (*)

3,90 periodo d’imposta
in corso al
01/01/05

a regime Art. 1, co. 4, lett. e-bis), L. R. 19/12/01 n. 35
come integrato  dall’art. 35 L.R. 24/12/04 
n. 29

SM5 e) settore “altre attività dello spettacolo, di intrattenimento e divertimento di cui al codice ISTAT, della classifi-
cazione delle attività economiche: 92.3 (confluisce nei nuovi codici Ateco 2007: 79.90.11, 85.52.01,
90.01.01, 90.01.09, 90.02.01, 90.02.02, 90.02.09, 90.03.02, 90.03.09, 90.04.00, 93.21.00, 93.29.10,
93.29.90) (*).

3,90 periodo d’imposta
2005

a regime Art. 1, co. 4, lett. e-ter), L.R. 19/12/01 n.35
aggiunta dall’art. 19 L. R. 11/10/05 n. 24

A1 Agevolazione per riduzione aliquota alle cooperative sociali di cui all’art.1, comma 1, lett. A), legge 381/1991 2,50 Periodo d’imposta
successivo a quel-

lo in corso al
31/12/07

a regime Art. 1, co. 4-bis, L. R. 19/12/01 n. 35 come
modificato dall’art. 12, L. R. 11/03/03 n. 3 e
come sostituito dall’art. 34, L.R. 27/12/07 
n. 19

A2 Agevolazione per riduzione aliquota alle cooperative sociali di cui all’art.1, comma 1, lett. B), legge 381/1991 1,50 Periodo d’imposta
successivo a quel-

lo in corso al
31/12/07

a regime Art. 1, co. 5 L. R. 19/12/01 n. 35 come 
modificato dall’art. 12, L. R. 11/03/03 n. 3 e
come sostituito dall’art. 34, L.R. 27/12/07 
n. 19

A3 Agevolazione per riduzione aliquota, al settore fabbricazione delle calzature di cui ai codici ISTAT attività eco-
nomiche: 19.30.1, 19.30.2, 19.30.3 ed al settore fabbricazione articoli da viaggio, borse, articoli da correg-
giaio e selleria di cui al codice ISTAT attività economiche: 19.20.0 (confluiscono nei nuovi codici Ateco 2007:
15.20.10, 15.20.20, 16.29.11, 22.19.01, 22.29. 01 e 15.12.09) (*).

4,13 periodo d’imposta
in corso al
01/01/04

a regime Art. 1, co. 1, L. R. 22/12/03 n. 25 e art. 30,
co. 1, L.R. 19/02/04 n. 2

Agevolazione per riduzione aliquota, per le sottoelencate categorie di soggetti passivi, con sede legale nel
territorio regionale, operanti nei settori dell’industria, dell’artigianato e del commercio di cui ai codici alfabetici
ISTAT della classificazione delle attività economiche per le sezioni C, D, E, F e G (i codici numerici di tali
sezioni confluiscono nei nuovi codici Ateco 2007 come indicati nella tabella di raccordo sottocitata) (*) a
condizione che non sia aumentato rispetto all’anno precedente il tasso di premio per l’assicurazione INAIL
da applicare ai sensi del decreto del ministero del lavoro e della previdenza sociale del 12 dicembre 2000:

4,13 periodo d’imposta
successivo a quello

in corso al
31/12/07

a regime

tre periodi 
di imposta e 

per ogni periodo
di imposta in cui

si verifichi 
la condizione

Art. 1, comma 5 bis, L.R. 19/12/01, n 35, 
inserito dall'art. 19 L.R. 11/10/05, n. 24, 
come modificato dall'art.34, L.R. 27/12/07, n. 19,
dall'art. 27 L.R. 28/12/10, n. 20, 
dall'art. 5, L.R. 29/11/13, n. 44, 
dall'art. 5 L.R. 23/12/13, n. 49 
e dall'art. 4 L.R. 30/12/16, n. 35.  
Art. 33, comma 1, L.R. 28/07/09, n. 18

A4.1 a) imprese che esportano all’estero almeno il 50% del fatturato dell’ultimo anno

b) imprese rientranti nella definizione dell’Unione Europea di piccole e medie imprese di cui alla raccoman-
dazione 2003/361/CE C(2003) 1422 del 6/5/2003, nei tre periodi d’imposta successivi a quello in corso
al 31 dicembre 2016, per ciascun periodo d’imposta, si verifichi almeno una delle condizioni indicate:

A4.2.1 1) abbiano assunto nuovo personale a tempo indeterminato, da utilizzare presso la sede o l’im-
pianto ubicato nel territorio regionale nel campo dell’innovazione tecnologica e della ricerca, in
possesso di laurea specialistica appartenente ad una delle classi previste dalla legge regionale 

A4.2.2 2) abbiano ottenuto una delle seguenti certificazioni o registrazioni: ETICA SA 8000, ISO 9001, ISO
14001, EMAS

A4.2.3 3) abbiano registrato almeno un brevetto per invenzione industriale, modello di utilità o modello
ornamentale

A5 Agevolazione per riduzione aliquota, per le attività di preparazione e concia del cuoio di cui al codice ISTAT 
attività economiche 19.10.0 (confluisce nel nuovo codice Ateco 2007: 15.11.00) (*)

4,13 01/01/06 a regime Art. 25, L.R. 10/02/06 n. 2

E1 Azzeramento dell’ aliquota Irap per le nuove imprese che si costituiscono nel territorio regionale nell’anno
2016 e nell’anno 2018, nel rispetto delle condizioni previste dalla norma regionale 

0 01/01/16 
01/01/18

due periodi di
imposta a partire

dal 2016 
e dal 2018

Art. 3, L.R. 28/12/15, n. 30 come modificato
dall’art.6, L.R. 29/12/17 n. 39

IC Maggiorazione di aliquota per i soggetti che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle 
di costruzione e gestione di autostrade e trafori 

5,03 – a regime Art. 1, co. 3 L.R. 19/12/01 n. 35 
Art. 16, co. 1-bis, lett. a), D.Lgs. n. 446/97
Art. 11, L.R. 31/10/11 n. 20

IC1 Agevolazione per i soggetti che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione
e gestione di autostrade e trafori e che fruiscono di una delle agevolazioni di cui al codice A4

4,43 – a regime Art. 1, co. 5-bis, L.R. 19/12/01 n. 35
Art. 16, co. 1 – bis, lett. a) del D.Lgs. n.
446/97

BA Maggiorazione di aliquota per banche ed altri enti e società finanziari di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 446/97 5,48 – a regime Art. 1, co. 3 L.R. 19/12/01 n. 35
Art. 16, co. 1-bis, lett. b), D.Lgs. n. 446/97
Art. 11, L.R. 31/10/11 n. 20

AS Maggiorazione di aliquota per le imprese di assicurazione di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 446/97 6,73 – a regime Art. 1, co. 3 L.R. 19/12/01 n. 35
Art. 16, co. 1-bis, lett. c), D.Lgs. n. 446/97
Art. 11, L.R. 31/10/11 n. 20

AP Aliquota Amministrazioni ed enti pubblici 8,50 – – Art. 16, co. 2, D.Lgs. n. 446/97

(*) Per il raccordo con i nuovi codici Ateco 2007 vedasi apposita tabella dell’Agenzia delle Entrate disponibile nel sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
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MOLISE (*)

OR Aliquota ordinaria 4,82 (**) – – Art. 16, co. 1, D.Lgs. n. 446/97

A1 Agevolazione per i soggetti di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 446/97 limitatamente al valore della produzione netta
riferibile al territorio dei comuni della provincia di Campobasso maggiormente danneggiati dal sisma del 31
ottobre 2002, individuati con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 167 del 30/12/02

3,90 (**) 01/01/03 a regime Artt. 7 e 12, L.R. n. 45/02 art. 2 L.R. n. 1/04
Art. 14, L.R. n. 5/05 art. 4 L.R. n. 42/06

A2 Agevolazione per le imprese giovanili di cui all’art. 5, co.1 del decreto legislativo n. 185 del 21 aprile 2000, 
e per le imprese individuali il cui titolare ha età non superiore a 35 anni

3,90 (**) 01/01/03 a regime Artt. 7 e 12, L.R. n. 45/02
Art. 2, L.R. n. 1/04
Art. 4, L.R. n. 42/06

A3 Agevolazione per le imprese femminili in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, lettera a) 
della legge 25 febbraio 1992, n. 215

3,90 (**) 01/01/03 a regime Artt. 7 e 12, L.R. n. 45/02
Art. 2, L.R. n. 1/04
Art. 4, L.R. n. 42/06

A4 Agevolazione per le società sportive dilettantistiche operanti senza fine di lucro 3,90 (**) 01/01/03 a regime Artt. 7 e 12, L.R. n. 45/02
art. 2, L.R. n. 1/04 art. 4 L.R. n. 42/06

A5 Agevolazione per le imprese, sotto qualsiasi forma costituite, limitatamente al valore della produzione netta
riferibile al territorio dei Comuni montani con rilievo altimetrico superiore a 750 mt sul livello del mare

3,90 (**) 01/01/03 a regime Artt. 7 e 12, L.R. n. 45/02
Art. 2, L.R. n. 1/04
Art. 4, L.R. n. 42/06

E1 Esenzione per le ONLUS di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 460/97 esenti 01/01/05 a regime Artt. 7 e 12, L.R. n. 45/02
Art. 2, L.R. n. 1/04
Art. 14, L.R. n. 5/05
Art. 4, L.R. n. 42/06

E2 Azzeramento dell’ aliquota Irap per le nuove imprese che si costituiscono nel territorio regionale nell’anno
2016, nel rispetto delle condizioni previste dalla norma regionale 

0 01/01/2016 due periodi
di imposta

a partire dal 2016

Art. 20, L.R. 4/05/16, n. 5 

IC Aliquota per i soggetti che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e 
gestione di autostrade e trafori 

5,12 (**) – – Art. 16, co. 1-bis, lett. a), D.Lgs. n. 446/97

IC1 Agevolazione per i soggetti che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione
e gestione di autostrade e trafori e che fruiscono di una delle agevolazioni di cui ai codici A1, A2, A3 e/o A5

4,20 (**) – a regime Artt. 7 e 12, L.R. n. 45/02
Art. 2 L.R. n. 1/04; Art. 14, L.R. n. 5/05
Art. 4 L.R. n. 42/06
Art. 16, co. 1 – bis, lett. a) D.Lgs. n. 446/97

BA Aliquota per banche ed altri enti e società finanziari di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 446/97 5,57 (**) – – Art. 16, co. 1-bis, lett. b), D.Lgs. n. 446/97

BA1 Agevolazione per le banche ed altri enti e società finanziari di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 446/97 che fruiscono
di una delle agevolazioni di cui ai codici A1, A2, A3 e/o A5

4,65 (**) – a regime Artt. 7 e 12, L.R. n. 45/02
Art. 2 L.R. n. 1/04; Art. 14, L.R. n. 5/05
Art. 4 L.R. n. 42/06
Art. 16, co. 1 – bis, lett. b) D.Lgs. n. 446/97

AS Aliquota per le imprese di assicurazione di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 446/97 6,82 (**) – – Art. 16, co. 1-bis, lett. c), D.Lgs. n. 446/97

AS1 Agevolazione per le imprese di assicurazione di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 446/97 che fruiscono di una delle
agevolazioni di cui ai codici A1, A2, A3 e/o A5

5,90 (**) – a regime Artt. 7 e 12, L.R. n. 45/02
Art. 2 L.R. n. 1/04; Art. 14, L.R. n. 5/05
Art. 4 L.R. n. 42/06
Art. 16, co. 1 – bis, lett. c) D.Lgs. n. 446/97

AP Aliquota Amministrazioni ed enti pubblici 8,50 – – Art. 16, co. 2, D.Lgs. n. 446/97

(*) L’aliquota ridotta non si applica qualora il minor onere tributario ecceda per importo e condizioni i limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di “de minimis” (art. 2, co. 10, L. R. 09/01/04 n. 1 e
art. 14, co. 5, L. R. 07/02/05 n. 1).

(**) In base al comma 174 dell’art. 1 della legge n. 311/2004, come integrato dal comma 277 dell’art. 1 della legge n. 266/2005 e successivamente modificato dal comma 796 dell’art. 1 della legge n. 296/2006,
ed in base al comma 1-bis dell’art. 1 del Decreto Legge n. 206/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 234/2006, l’aliquota ordinaria del 3,9 per cento, quelle di cui all’art. 16, comma 1-bis, del
D.Lgs. n. 446 del 1997 (4,20, 4,65 e 5,90 per cento) e quelle incrementate o ridotte per effetto di disposizioni regionali emanate in base al comma 3 dell’articolo 16 del citato D.Lgs. n. 446, devono essere
maggiorate di 0,92 punti percentuale.
Resta fermo, comunque, l’incremento massimo di 0,92 punti percentuale previsto dal combinato disposto dei commi 1, 1-bis e 3 dell’art. 16 del citato D.Lgs. n. 446.
Le aliquote sopra riportate sono già comprensive della maggiorazione.
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PIEMONTE

OR Aliquota ordinaria 3,90 – – Art. 16, co. 1, D.Lgs. n. 446/97

A1 Agevolazione alle cooperative sociali, di cui alla Legge n. 381 del 1991
Riduzione di aliquota del 2,00%

1,90 01/01/05 a regime Art. 3, comma 1, L. R. 04/03/03 n. 2

A2 Agevolazione per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che si occupano esclusivamente di
assistenza educativa sociale e sanitaria

2,25 Periodo d’imposta
2008

a regime Art. 5, L.R. 23/04/07 n. 9

A3 Agevolazione per l’editoria e l’informazione locale 2,98 Periodo d’imposta
2008

a regime Art. 8, co. 1, lett. d), L.R. 25/06/08
n.18 come sostituita
dall’art. 5, L.R. n.22 del 06/08/09 e
dall’art. 1, L.R. n. 18 del 16/06/2009

A4(*) Aliquota ridotta dello 0,92% per le attività economiche esercitate esclusivamente in comuni montani e non
montani ad alta marginalità

2,98 01/01/11 a regime Art. 2, comma 1, L.R. 3/08/10 n. 19

A6 Agevolazione per gli esercizi che provvedano volontariamente, entro il 31 dicembre dell'anno precedente
quello a cui si riferisce l'agevolazione, alla completa disinstallazione degli apparecchi da gioco di cui all’arti-
colo 110, commi 6 e 7, del regio decreto 18 giugno 1931, n 773

2,98 1/1/15 31/12/17 Art. 7, co. 5, L.R. 5/2/14, n.1 

M1 Maggiorazione di aliquota per gli esercizi nei quali sono presenti uno o più apparecchi da gioco individuati
dall’articolo 4, comma 7, della legge regionale n. 8/2013 di cui all’articolo 110, commi 6 e 7, del regio decre-
to 18 giugno 1931, n 773

4,82 1/1/15 a regime Art. 7, co. 6, L.R. 5/2/14, n.1 

IC Aliquota per i soggetti che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e 
gestione di autostrade e trafori 

4,20 – – Art. 16, co. 1-bis, lett. a), D.Lgs. n. 446/97

IC1 Agevolazione per i soggetti che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione
e gestione trafori e che fruiscono dell’agevolazione di cui al codice A4

3,28 – a regime Art. 16, co. 1-bis, lett. a), D.Lgs. n. 446/97
Art. 2, comma 1, L.R. 3/08/10 n. 19

BA Maggiorazione di aliquota per le banche ed altri enti e società finanziari di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 446/97 5,57 – a regime Art. 16, co. 1-bis, lett. b), D.Lgs. n. 446/97
Art. 1, co. 1, L. R. 21/04/06 n. 14, modificato
dall’art. 13, co. 1, L. R. 13/11/06 n. 35

BA1 Agevolazione per le banche ed altri enti e società finanziari di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 446/97 che fruiscono
dell’agevolazione di cui al codice A4

4,65 – a regime Art. 16, co. 1-bis, lett. b), D.Lgs. n. 446/97
Art. 2, comma 1, L.R. 3/08/10 n. 19

AS Maggiorazione di aliquota per le imprese di assicurazione di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 446/97 6,82 – a regime Art. 16, co. 1-bis, lett. c), D.Lgs. n. 446/97
Art. 1, co. 1, L. R. 21/04/06 n. 14, modificato
dall’art. 13, co. 1, L. R. 13/11/06 n. 35

AS1 Agevolazione per le imprese di assicurazione di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 446/97 che fruiscono dell’agevola-
zione di cui al codice A4

5,90 – a regime Art. 16, co. 1-bis, lett. c), D.Lgs. n. 446/97
Art. 2, comma 1, L.R. 3/08/10 n. 19

AP Aliquota Amministrazioni ed enti pubblici 8,50 – – Art. 16, co. 2, D.Lgs. n. 446/97

A5 Agevolazione per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) 4,25 Periodo d’imposta
2008

a regime Art. 3, L.R. 23/04/07 n. 9

(*) L’elenco dei comuni ad alta marginalità è reperibile sul sito internet www.regione.piemonte.it/tributi/irap/aliquote.htm

PUGLIA

M1 Maggiorazione dell’aliquota ordinaria del 3,9% 4,82 01/01/08 a regime Art. 4, co. 1, L.R. 29/12/15 n. 40
Art. 16, co. 1, D.Lgs. n. 446/97

IC Maggiorazione di aliquota per i soggetti che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle 
di costruzione e gestione di autostrade e trafori 

5,12 – a regime Art. 4, co. 1, L.R. 29/12/15 n. 40
Art. 16, co. 1-bis, lett. a), D.Lgs. n. 446/97

BA Maggiorazione di aliquota per banche ed altri enti e società finanziari di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 446/97 5,57 – a regime Art. 4, co. 1, L.R. 29/12/15 n. 40
Art. 16, co. 1-bis, lett. b), D.Lgs. n. 446/97

AS Maggiorazione di aliquota per le imprese di assicurazione di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 446/97 6,82 – a regime Art. 4, co. 1, L.R. 29/12/15 n. 40
Art. 16, co. 1-bis, lett. c), D.Lgs. n. 446/97

E1 Esenzione per le ONLUS di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 460/97 esenti 01/01/02 a regime Art. 48, co 1 e 2, L.R. 21/05/02 n. 7
Art. 4, comma 2, L.R. 29/12/15  n. 40

E2 Esenzione per le Aziende Pubbliche di servizi alla persona (ASP) succedute 
alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (IPAB)

esenti 01/01/10 a regime Art. 48, co. 2-bis, L.R. 21/05/02 n. 7
come inserito dall’art. 4 L. R. 31/12/09 n. 34
Art. 4, comma 2, L.R. 29/12/15  n. 40

AP Aliquota Amministrazioni ed enti pubblici 8,50 – – Art. 16, co. 2, del D.Lgs. n. 446/97



Appendice IRAP 2018

CODICE REGIME E SOGGETTI INTERESSATI ALIQUOTA

NORMATIVE
ENTRATA
IN VIGORE TERMINE NORMA

105

SARDEGNA

A1 Riduzione dell’aliquota ordinaria del 3,90% 2,93 - a regime Art. 3, co.5, lett. a) L.R. 9/3/15 n. 5 
Art. 16, co. 1, D.Lgs. n. 446/97

IC Maggiorazione dell’aliquota del 4,20% per i soggetti che esercitano attività di imprese concessionarie diverse
da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori

5,12 - a regime Art. 3, co.5, lett. b) L.R. 9/3/15 n. 5 
Art. 16, co. 1-bis lett. a), D.Lgs. n. 446/97

BA Maggiorazione dell’aliquota del 4,65% per le banche ed altri enti e società finanziari di cui all’art. 6 del D.Lgs.
n. 446/97

5,57 - a regime Art. 3, co.5, lett. b) L.R. 9/3/15 n. 5 
Art. 16, co. 1-bis, lett. b), D.Lgs. n. 446/97

AS Maggiorazione dell’aliquota del 5,90% per le imprese di assicurazione di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 446/97 6,82 - a regime Art. 3, co.5, lett. b) L.R. 9/3/15 n. 5 
Art. 16, co. 1-bis, let. c), D.Lgs. n. 446/97

E1 Esenzione per le ONLUS di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 460/97 esenti 01/01/04 a regime Art.17, comma 5, L. R. 29/04/03 n. 3

E2 Esenzione per le aziende pubbliche di servizi alla persona succedute alle IPAB esenti 01/01/09 a regime Art. 2, co. 11, L.R. 14/05/09 n.1 come modi-
ficata  dall’art. 1, co. 10, L.R.7/8/09 n.3

E3 Azzeramento delle aliquote IRAP di cui agli articoli 16, comma 1, e 45, comma 1, del D.Lgs.n. 446/97 per le
nuove iniziative produttive intraprese nel territori o regionale 

0 Periodo d’imposta
successivo a quel-

lo in corso al
31/12/14

5 periodi
d’imposta

Art. 3, co.1, L.R. 9/3/15 n. 15 

AP Aliquota Amministrazioni ed enti pubblici 8,50 – a regime Art. 3, co.6, L.R. 9/3/15 n. 5 
Art. 16, co. 2, D.Lgs. n. 446/97

SICILIA

OR Aliquota ordinaria 4,82 (**) – – Art. 16, co. 1, del D.Lgs. n. 446/97

M1 Maggiorazione dello 0,92% dell’aliquota IRAP per le imprese di raffinazione di prodotti petroliferi in Sicilia 4,82 (**) 27/03/02 a regime Art. 7, co. 3, L. R. 26/03/02 n. 2

A1 Agevolazione per le aziende i cui titolari abbiano sporto denunzia circostanziata nei confronti di atti estorsivi
compiuti ai loro danni, come definiti dalla vigente legislazione nazionale e regionale.

2,98 27/03/02 tre anni 
dalla denunzia

Art. 7, co. 4, L. R. 26/03/02 n. 2
art. 2, co. 50, L. 24/12/07 n. 244

E1 Esenzione per le ONLUS di cui al D.Lgs. n.460/97, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 
n. 383/00 e le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/91

esenti 01/01/02 a regime Art. 7, co. 5, L. R. 26/03/02 n. 2

E2 (*) Esenzione per le imprese turistiche, alberghiere e artigianali, le imprese operanti nel settore dei beni, culturali
e dell’information technology, le industrie agro-alimentari e le imprese industriali con fatturato non superiore
a 10 milioni di euro. L’esenzione è prevista in caso di inizio dell’attività dal 2004 e nei limiti e alle condizioni
previste dalla legge regionale.

esenti 01/01/04 5 periodi 
d’imposta

successivi a
quello di inizio

attività

Art. 14, L. R. 29/12/03 n. 21

E3 Esenzione per le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) esenti 16/04/03 a regime Art. 43, L. R. 16/04/03 n. 4 

IC Maggiorazione di aliquota per i soggetti che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle 
di costruzione e gestione di autostrade e trafori 

5,12 (**) _ _ Art. 16, co. 1-bis, lett. a), D.Lgs. n. 446/97

IC1 Agevolazione per i soggetti che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione
e gestione di autostrade e trafori e che fruiscono dell’agevolazione di cui al codice A1 

3,28 _ tre anni
dalla denunzia

Art. 7, co. 4, L. R. 26/03/02 n. 2 
Art. 2, co. 50, L. 24/12/07 n. 244
Art. 16, co. 1 – bis, lett. a), D.Lgs. n. 446/97

BA Maggiorazione dello 0,92% per le banche ed altri enti e società finanziari di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 446/97
anche se operanti in forma cooperativa

5,57 (**) _ a regime Art. 7, co. 1 e 2 L. R. 26/03/02 n. 2
Art. 16, co. 1-bis, lett. b), D.Lgs. n. 446/97

BA1 Agevolazione per le banche ed altri enti e società finanziari di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 446/97 che fruiscono
dell’ agevolazione di cui al codice A1

3,73 _ tre anni
dalla denunzia

Art. 7, co. 4, L. R. 26/03/02 n. 2 
Art. 2, co. 50, L. 24/12/07 n. 244
Art. 16, co. 1 – bis, lett. b), D.Lgs. n. 446/97

AS Maggiorazione dello 0,92% per le imprese di assicurazione di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 446/97 anche se
operanti in forma cooperativa

6,82 (**) _ a regime Art. 7, co. 1 e 2 L. R. 26/03/02 n. 2
Art. 16, co. 1-bis, lett. c), D.Lgs. n. 446/97

AS1 Agevolazione per le imprese di assicurazione di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 446/97 che fruiscono 
dell’agevolazione di cui al codice A1

4,98 _ tre anni
dalla denunzia

Art. 7, co. 4, L. R. 26/03/02 n. 2 
Art. 2, co. 50, L. 24/12/07 n. 244
Art. 16, co. 1 – bis, lett. c), D.Lgs. n. 446/97

AP Aliquota Amministrazioni ed enti pubblici 8,50 – – Art. 16, co. 2, D.Lgs. n. 446/97

(*) Gli aiuti previsti sono concessi nell’ambito dei massimali previsti dalla Comunità europea per gli aiuti “de minimis”.
(**) In base al comma 174 dell’art. 1 della legge n. 311/2004, come integrato dal comma 277 dell’art. 1 della legge n. 266/2005 e successivamente modificato dal comma 796 dell’art. 1 della legge n. 296/2006,

ed in base al comma 1-bis dell’art. 1 del Decreto Legge n. 206/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 234/2006, l’aliquota ordinaria del 3,9 per cento, quelle di cui all’art. 16, comma 1-bis, del
D.Lgs. n. 446 del 1997 (4,20, 4,65 e 5,90 per cento) e quelle incrementate o ridotte per effetto di disposizioni regionali emanate in base al comma 3 dell’articolo 16 del citato D.Lgs. n. 446, devono essere
maggiorate di 0,92 punti percentuale.
Resta fermo, comunque, l’incremento massimo di 0,92 punti percentuale previsto dal combinato disposto dei commi 1, 1-bis e 3 dell’art. 16 del citato D.Lgs. n. 446. 
Le aliquote sopra riportate sono già comprensive della maggiorazione.
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TOSCANA

OR Aliquota ordinaria 3,90 – – Art. 16, co. 1, D.Lgs. n. 446/97

A1 (*)
Agevolazione per i soggetti di cui all’art. 3, co. 1, lett. e) del D.L.gs. n.446/97 considerati ONLUS ai sensi del-
l’art. 10 del D.Lgs. n. 460/97 e per le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/91 limitatamente alle attività
istituzionali esercitate

2,98 01/01/14 a regime
Art. 1, co. 1, lett. a) e b), 
L.R. 24/12/13, n. 79

A2 (*)

Agevolazione per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), ed e), del d. lgs. 446/1997 con qualifi-
ca di impresa sociale ai sensi del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 che siano costituiti dai soggetti di
cui alle lettere a) e b), oppure sottoposti all'attività di direzione e controllo degli stessi ai sensi dell'articolo 4
del medesimo d. lgs. 155/2006

2,98 01/01/14 a regime
Art. 1, c.1, lett. c), 
L.R. 24/12/13, n. 79

A3 (*)
Agevolazione per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), e b), del d. lgs. 446/1997, limitatamente al
valore della produzione netta prodotta nei territori montani dei comuni di cui all’allegato B della legge regio-
nale 27 dicembre 2011, n. 68 e con valore della produzione netta non superiore a 77.000 euro

2,94 01/01/14 a regime
Art. 3, L.R. 24/12/13, n. 79, come modifica-
to dall'art.14 L.R. 28/12/15 n.81

A7 (*) Agevolazione per le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) – attività commerciale 2,98 01/01/14 a regime Art. 2, L.R. 24/12/13, n. 79

A9 (*) Agevolazione per i settori di attività economica 77.11 e 77.12 della classificazione ATECO 2007 2,98 01/01/14 a regime Art. 5, L.R. 24/12/13, n. 79

A11 (*)

Riduzione di aliquota di 0,50 punti percentuali per gli esercizi  pubblici e commerciali e i circoli privati che ri-
muovono dai locali tutti gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del regio decreto n. 773/1931. La riduzio-
ne di aliquota è applicata per il periodo d'imposta in cui è avvenuta la rimozione e per i due periodi d'imposta
successivi. I soggetti beneficiari della riduzione di aliquota comunicano  alla Regione entro trenta giorni l'av-
venuta rimozione

3,4 01/01/15 a regime Art. 11 L.R. 18/10/13 n. 57 come sostituito
dall'art.7 L.R. 29/12/14 n.86

E1

Esenzione per gli esercenti l’attività commerciale di cui all’articolo 4 del D.lgs. n.114 del 31/3/98, n. 114 nei
territori classificati montani ai sensi dell’articolo 83 della l.r. 68/2011, con popolazione uguale o inferiore a
cinquecento abitanti, e che svolgono congiuntamente in un solo esercizio altri servizi di particolare interesse
per la collettività, ai sensi dell’ articolo 10, co. 1, lett. a), del medesimo d.lgs. 114/1998

esenti 01/01/16 a regime
Art. 13, L.R. 24/12/13, n. 79 come sostitui-
to dall'art.17 L.R. 28/12/15 n.81

M1

Maggiorazione di aliquota IRAP per le attività economiche individuate dai codici ISTAT (Ateco 2002): 23.2;
63.21.2; 64.2; 67 e 70 e dai codici Ateco 2007: 05; 06; 07; 08; 09; 21; 35; 36; 37; 38; 39; 45; 46; 47; 49.10;
49.20; 49.31; 49.39; 49.50; 50; 51; 52.22; 52.23; 52.24; 52.29; 53; 55; 56; 58; 62; 63; 69; 70; 71; 72; 73;
74; 75; 77.21; 77.22; 77.29; 77.31; 77.32; 77.33; 77.34; 77.35; 77.39; 77.40; 78; 79; 80; 82; 86.10; 86.21;
86.22; 86.90; 86.23; 92; 95 .

N.B. la maggiorazione per i codici 45; 46; 47; 55; 56; 86.10; 86.21; 86.22; 86.90;
si applica solo alle società di capitali

4,82 – a regime
Art. 5, L. R. 22/12/06 n. 64
Art. 1, co. 1, L. R. 27/12/12 n. 77

M2
Maggiorazione di aliquota dello 0,30 per cento per gli esercizi pubblici e commerciali e i circoli privati in cui vi sia
offerta di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del regio decreto n. 773/1931. La maggiorazione non si applica
agli esercizi pubblici e commerciali già assoggettati alla maggiorazione di cui al codice M1

4,20 01/01/14 a regime
Art. 11 L.R.18/10/13 n. 57 come sostituito
dall’art.7, L.R. 29/12/14, n. 86

M3
Riduzione di aliquota di 0,50 punti percentuali per gli esercizi pubblici e commerciali e i circoli privati che rimuo-
vono dai locali tutti gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del regio decreto n. 773/1931 in caso di esercizio
di attività economiche individuate dai codici Istat di cui alla maggiorazione M1 

4,32 01/01/15 a regime
Art. 11 L.R. 18/10/13 n. 57 come sostituito
dall'art.7 L.R. 29/12/14 n.86

BA
Maggiorazione di aliquota per le attività individuate dal codice ISTAT 65 della classificazione Ateco 2002 e dal co-
dice 67 della citata classificazione qualora l’attività sia svolta da banche ed altri enti e società finanziari di cui al-
l’art. 6 del D.Lgs n. 446/97

5,57 – a regime
Art. 5, L. R. 22/12/06 n. 64
e art. 16, co. 1-bis, lett. b), D.Lgs. n. 446/97

BA1
Aliquota per banche ed altri enti e società finanziari di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 446/97 in caso di attività econo-
miche non rientranti nei codici 65 e 67 della classificazione Ateco 2002

4,65 – a regime Art. 16, co. 1-bis, lett. b), D.Lgs. n. 446/97

AS
Maggiorazione di aliquota per le attività individuate dal codice ISTAT 66 della classificazione Ateco 2002 e dal
codice 67 della citata classificazione qualora l’attività sia svolta da imprese di assicurazione di cui all’art. 7 del
D.Lgs n. 446/97

6,82 – a regime
Art. 5, L. R. 22/12/06 n. 64
e art. 16, co. 1-bis, lett. c), D.Lgs. n. 446/97

IC Aliquota per i soggetti che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e ge-
stione di autostrade e trafori che svolgono attività economiche diverse da quelle di cui ai successivi codici 4,20 – – Art. 16, co. 1-bis, lett. b), D.Lgs. n. 446/97

IC1 (*) Agevolazione per i soggetti che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione
e gestione di autostrade e trafori e che fruiscono dell’agevolazione di cui al codice A3 3,24 – –

Art. 16, co. 1-bis, lett. a), D.Lgs. n. 446/97
Art. 3, L.R. 24/12/13, n. 79 come sostituito
dall'art.17 L.R. 28/12/15 n.81
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UMBRIA

OR Aliquota ordinaria 3,90 – – Art. 16, co. 1, D.Lgs. n. 446/97

M1 (*) Maggiorazione di aliquota Irap per i settori di attività economiche contraddistinti dai codici Ateco 2007:
35.11.00; 35.12.00; 35.13.00; 35.14.00; 53.10.00; 53.20.00; 61.10.00; 61.20.00; 61.30.00; 61.90.10;
61.90.20; 61.90.91; 61.90.99; 41.10.00; 42.99.01; 68.10.00; 68.20.01; 68.20.02; 68.31.00 e dai codici Ate-
co 2007: 66.11.00; 66.12.00; 66.30.00; 66.19.40; 66.29.01 qualora l’attività non sia svolta da banche ed altri
enti e  società finanziari di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 446/97 e da imprese di assicurazione di cui all’art. 7 del
D.Lgs. n. 446/97

4,82 periodo di imposta
successivo a

quello in corso al
31/12/07

a regime Art. 23,  L.R. 24/12/07 n. 36

M2 (**) Maggiorazione di aliquota per gli esercizi nei quali risultano installati gli apparecchi da gioco di cui all’art. 110
comma 6 del Regio Decreto n. 773/1931 
La maggiorazione non si applica agli esercizi pubblici e commerciali già assoggettati alla maggiorazione di cui
al codice M1. 

4,82 01/01/17 31/12/19 Art. 5, co. 3, L.R. 21/11/14 n. 21

A1 Agevolazione per i soggetti di cui all’art. 3, co. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 446/97 considerati ONLUS ai sensi 
dell’art. 10 del D.Lgs. n. 460/97 limitatamente all’attività istituzionale esercitata

2,98 01/01/08 a regime Art. 3, co. 1, L. R. 27/04/01 n. 13 come so-
stituito dall’art.21 L.R. 24/12/07 n.36

A2 Agevolazione per le cooperative sociali di tipo A di cui alla Legge n. 381/1991 limitatamente alle attività 
istituzionali esercitate

1,50 01/01/08 a regime Art. 11, co. 2, L.R. 4/4/14 n. 5

A3 Agevolazione per le società cooperative di lavoro di cui al D.P.R. 602/1970 limitatamente all’attività 
istituzionale esercitata

2,98 01/01/08 a regime Art. 4, co. 1, L.R. 27/04/01 n.13
come sostituito dall’art.22
L.R. 24/12/07 n.36

A4 Agevolazione per gli esercizi che disinstallano dai locali gli apparecchi da gioco di cui all’art. 110, comma 6,
regio decreto 773/1931 entro il 31 dicembre dell’anno precedente quello a cui si riferisce l’agevolazione 

2,98 01/01/17 31/12/19 Art. 5, co. 1, L.R. 21/11/14 

A5 Agevolazione per gli esercizi che disinstallano dai locali gli apparecchi da gioco di cui all’art. 110, comma 6,
regio decreto 773/1931 entro il 31 dicembre dell’anno precedente quello a cui si riferisce l’agevolazione in ca-
so di esercizio di attività economiche individuate dai codici Istat di cui alla maggiorazione M1

3,90 01/01/17 31/12/19 Art. 5, co. 1, L.R. 21/11/14 
Art. 23, L.R. 24/12/07, n.36

E1 Esenzione per le cooperative sociali di tipo B di cui alla Legge n. 381/1991 limitatamente alle attività 
istituzionali esercitate

esenti 01/01/08 a regime Art. 21, co. 3, L.R. 24/12/07 n. 36

IC Aliquota per i soggetti che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e ge-
stione di autostrade e trafori e che non svolgono attività economiche contraddistinte dai codici Ateco 2007
previsti nell’art. 23 della legge regionale 24/12/07 n. 36.

4,20 – – Art. 16, co. 1 – bis, lett. a), D.Lgs. n. 446/97

IC1 Maggiorazione di aliquota per i soggetti che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di
costruzione e gestione di autostrade e trafori e che svolgono attività economiche contraddistinte dai codici
Ateco 2007 previsti nell’art. 23 della legge regionale 24/12/07 n. 36.

5,12 – a regime Art. 23, L.R. 24/12/07 n. 36
Art. 16, co. 1 – bis, lett. a), D.Lgs. n. 446/97

BA Maggiorazione di aliquota Irap per i settori di attività economiche contraddistinti dai codici Ateco 2007:
64.11.00; 64.19.10; 64.19.20; 64.19.30; 64.91.00; 64.92.09; 64.99.20; 64.19.40; 64.99.10; 64.30.10;
64.30.20; 64.20.00; 64.99.30; 64.99.50; 64.99.40; 64.99.60;  e dai codici Ateco 2007: 66.11.00; 66.12.00;
66.30.00; 66.19.40 qualora l’attività sia svolta da banche ed altri enti e società finanziari di cui all’art. 6 del
D.Lgs. n. 446/97

5,57 – a regime Art. 23,  L.R. 24/12/07 n. 36 e
Art. 16, co. 1 – bis,  lett. b), D.Lgs. n. 446/97

BA1 Aliquota per banche ed altri enti e società finanziarie di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 446/97 che non svolgono at-
tività economiche di cui ai codici ATECO 2007 previsti dall’art. 23 della legge regionale n. 36 del 2007

4,65 – – Art. 16, co. 1 – bis, lett. b), D.Lgs. n. 446/97

AS Maggiorazione di aliquota Irap per i settori di attività economiche contraddistinti dai codici Ateco 2007:
65.11.00; 65.12.00; 65.20.00; 65.30.10; 65.30.20; 65.30.30 e dai codici Ateco 2007: 66.30.00; 66.19.40;
66.29.01 qualora l’attività sia svolta da imprese di assicurazione di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 446/97

6,82 – a regime Art. 23, L.R. 24/12/07 n. 36 e
Art. 16, co. 1 – bis, lett. c), D.Lgs. n. 446/97

AP Aliquota Amministrazioni ed enti pubblici 8,50 – – Art. 16, co. 2, D.Lgs. n. 446/97

(*) La maggiorazione non si applica ai soggetti del settore “produzione di energia elettrica” che eserciscono complessivamente impianti di potenza fino a dieci Megawatt elettrici (MWe). Per i soggetti che hanno un
periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare la maggiorazione di aliquota prevista dal comma 1 è applicabile a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso alla data del 1° gennaio 2008.

(**) Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall’articolo 1, comma 42, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al fine di contenere il  livello complessivo della
pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di  finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono
aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. 

IC5

Maggiorazione di aliquota per i soggetti che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di
costruzione e gestione di autostrade e trafori e che svolgono attività economiche individuate dai codici ISTAT
(Ateco 2002): 23.2; 63.21.2; 64.2; 67 e 70 e dai codici Ateco 2007: 05; 06; 07; 08; 09; 21; 35; 36; 37; 38; 39;
45; 46; 47; 49.10; 49.20; 49.31; 49.39; 49.50; 50; 51; 52.22; 52.23; 52.24; 52.29; 53; 55; 56; 58; 62; 63;
69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 77.21; 77.22; 77.29; 77.31; 77.32; 77.33; 77.34; 77.35; 77.39; 77.40; 78; 79; 80;
82; 86.10; 86.21; 86.22; 86.90; 86.23; 92; 95.

N.B. la maggiorazione per i codici 45; 46; 47; 55; 56; 86.10; 86.21; 86.22; 86.90; si applica solo alle società
di capitali

5,12 – –
Art. 16, co. 1-bis, lett. a), D.Lgs. n. 446/97
Art. 5, L. R. 22/12/06 n. 64
Art. 1, co. 1, L. R. 27/12/12 n. 77

IC6 (*) Agevolazione per i soggetti che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione
e gestione di autostrade e trafori e che fruiscono dell’agevolazione di cui al codice A9 3,28 – – Art. 16, co. 1-bis, lett. a), D.Lgs. n. 446/97

Art. 5, L.R. 24/12/13, n. 79

AP Aliquota Amministrazioni ed enti pubblici 8,50 – – Art. 16, co. 2, D.Lgs. n. 446/97

A8 Agevolazione per le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) – attività istituzionale 7,58 01/01/14 a regime Art. 2, L.R. 24/12/13, n. 79

(*) Le agevolazioni rientrano nella disciplina comunitaria del regime "de minimis"
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VALLE D’AOSTA

OR Aliquota ordinaria 3,90 – – Art. 16, co. 1, D.Lgs. n. 446/97

A1 (*) Agevolazione per le società cooperative iscritte alla sezione produzione lavoro e miste del registro regionale di
cui all’art. 3, della l.r. 27/98 che si costituiscono dopo il 1/1/04
Riduzione di aliquota dello 0,92%

2,98 01/01/04 3 periodi d’imposta
successivi

a quello in corso
alla data

di costituzione

Art. 1, co. 4, L. R. 15/12/03 n. 21 e art. 1
L.R. 10/12/08 n. 29

A2 (*) Agevolazione per le società cooperative iscritte alla sezione produzione lavoro e miste del registro regionale di
cui all’art. 3, della l.r. 27/98 composte prevalentemente da giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni, o da
donne di età compresa tra i 18 e i 45 anni ovvero costituite da una compagine sociale formata da un nume-
ro non inferiore a 10 cooperative sociali
Riduzione di aliquota dello 0,92%

2,98 periodo d’imposta
in corso al
01/01/04

a regime Art. 1, co. 5, L. R. 15/12/03 n. 21

A3 Agevolazione per i soggetti passivi che, alla chiusura del singolo periodo d’imposta, realizzino, su base
nazionale, entrambi i seguenti presupposti:
a) un incremento del valore della produzione netta, aumentato degli ammortamenti rilevanti ai fini IRAP e dimi-

nuito dei contributi pubblici rilevanti ai fini IRAP, di almeno il 5 % rispetto alla media del triennio precedente;
b) un incremento dei costi relativi al personale, classificabili nell’art. 2425, comma primo, lett. b), n. 9), del codice

civile, diminuiti degli oneri deducibili ai fini IRAP di almeno il 5 % rispetto alla media del triennio precedente.
Riduzione di aliquota dello 0,92%.

2,98 periodo d’imposta
in corso al
01/01/08

a regime Art. 1, co. 1, L. R. 12/12/07 n. 32

A4 Agevolazione per i soggetti passivi che incrementano di almeno il 2,5 per cento le unità nette di lavoro 
in forza con contratto a tempo indeterminato, in uno dei tre periodi di imposta successivi 
a quello in corso al 31 dicembre 2012.
Riduzione di aliquota dello 0,92%

2,98 Agevolazione 
temporanea -

Periodo d’imposta
in corso  

dal 01/01/13 
al 01/01/15

3 periodi d'imposta
a partire da quello 
di realizzazione
dell’incremento

Art. 2 co. 3- L. R. 13/12/11 n. 30

A6 Agevolazione per i soggetti passivi che intraprendono stabilmente nuove iniziative produttive 
nel territorio regionale.
Riduzione di aliquota dello 0,92%.

2,98 periodo d’imposta
in corso al
01/01/13

per il primo anno
di imposta

Art. 2 co. 1 e 2- L. R. 13/12/11 n. 30

A7 Agevolazione per i soggetti passivi che intraprendono stabilmente nuove iniziative produttive nel territorio
regionale.
Riduzione di aliquota dello 0,46%

3,44 periodo d’imposta
in corso al
01/01/13

per il secondo,
terzo e il quarto
anno d’imposta

Art. 2 co. 1 e 2- L. R. 13/12/11 n. 30

A8 (*) Agevolazione per i soggetti che conseguono il marchio regionale “Slot-Free Regione autonoma Valle d’Aosta”
rilasciato a coloro che, detenendo nel proprio esercizio alla data di entrata in vigore della legge
regionale14/2015, apparecchiature per il gioco d’azzardo, ne comprovino la successiva dismissione.

3,44 Periodo d’imposta
in corso al
01/01/16

3 periodi
d’imposta a

decorrere dal
quello in cui è
conseguito il

marchio

L.R. 15/06/15, n. 14
Art. 40 L. R. 11/12/2015, n. 19

IC Aliquota per i soggetti che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e
gestione di autostrade e trafori 

4,20 _ _ Art. 16, co. 1-bis, lett. a), D.Lgs. n. 446/97

IC1 Agevolazione per i soggetti che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e
gestione di autostrade e trafori e che fruiscono di una delle agevolazioni di cui ai codici A1, A2, A3, A4 e A6

3,28 Si rinvia
alla singola agevolazione

Art. 1, co. 4 e 5 - L. R. 15/12/03 n. 21
Art. 1 L. R. 10/12/2008 n.29
Art. 1, co. 1 - L. R. 12/12/07 n. 32
Art. 2 - L. R. 13/12/2011 n. 30

IC2 Agevolazione per i soggetti che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e
gestione di autostrade e trafori che fruiscono dell’agevolazione di cui al codice A7 o A8

3,74 periodo d’imposta
in corso al
01/01/13

dal secondo 
anno d’imposta

Art. 2 co. 1 e 2- L. R. 13/12/2011 n. 30
L.R. 15/06/15, n. 14
Art. 40 - L. R. 11/12/15, n. 19

BA Aliquota per banche ed altri enti e società finanziari di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 446/97 4,65 _ _ Art. 16, co. 1-bis, lett. b), D.Lgs. n. 446/97

BA1 Agevolazione per banche ed altri enti e società finanziari di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 446/97 che fruiscono 
di una delle agevolazioni di cui ai codici A1, A2, A3, A4 e A6

3,73 Si rinvia
alla singola agevolazione

Art. 1, co. 4 e 5 - L. R. 15/12/03 n. 21
Art. 1 L. R. 10/12/2008 n. 29
Art. 1, co. 1 - L. R. 12/12/07 n. 32
Art. 2 - L. R. 13/12/2011 n. 30

BA2 Agevolazione per banche ed altri enti e società finanziari di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 446/97 che fruiscono del-
l’agevolazione di cui al codice A7 o A8

4,19 periodo d’imposta
in corso al
01/01/13

dal secondo 
anno d’imposta

Art. 2 co. 1 e 2- L. R. 13/12/2011 n. 30,
L.R. 15/06/15, n. 14
Art. 40 - L. R. 11/12/15, n. 19

AS Aliquota per le imprese di assicurazione di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 446/97 5,90 – – Art. 16, co. 1-bis, lett. c), D.Lgs. n. 446/97

AS1 Agevolazione per le imprese di assicurazione di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 446/97 che fruiscono 
di una delle agevolazioni di cui ai codici A1, A2, A3, A4 e A6

4,98 Si rinvia
alla singola agevolazione

Art. 1, co. 4 e 5 - L. R. 15/12/03 n. 21
Art. 1 L.R. 10/12/2008 n.29
Art. 1, co. 1 - L. R. 12/12/07 n. 32
Art. 2 - L. R. 13/12/2011 n. 30

AS2 Agevolazione per le imprese di assicurazione di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 446/97 che fruiscono 
dell’agevolazione di cui al codice A7 o A8

5,44 periodo d’imposta
in corso al
01/01/13

dal secondo 
anno d’imposta

Art. 2 co. 1 e 2- L. R. 13/12/2011 n. 30
L.R. 15/06/15, n. 14
Art. 40 - L. R. 11/12/15, n. 19

E1 Esenzione per le Onlus di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 460/97 esenti 01/01/03 a regime Art. 1, co. 2, L.R. 11/12/02 n. 25

E2 (*) Esenzione per i centri polifunzionali di servizio di cui agli artt. 10, co. 1, lett. a) del D.lgs n. 114/98 e 
12 della L. R. n. 12/99.

esenti periodo d’imposta
in corso al
01/01/06

a regime Art. 1, co. 1 e 2, L.R. 19/12/05 n. 34

AP Aliquota Amministrazioni ed enti pubblici 8,50 – – Art. 16, co. 2, D.Lgs. n. 446/97

E3 Esenzione per le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) esenti periodo d’imposta
in corso al
01/01/06

a regime Art. 4, co. 1, L.R. 03/08/06 n. 15 

(*) Alle agevolazioni si applicano le disposizioni in materia di regime “de minimis”
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VENETO

OR Aliquota ordinaria 3,90 – – Art. 16, co. 1, D.Lgs. n. 446/97

A1 (*) Agevolazioni per le nuove imprese giovanili che si sono costituite nel territorio regionale negli anni 2014-2016
in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 della legge regionale n. 57/1999

2,90 – 3 periodi
d’imposta

Art. 4, co. 1, L. R. 21/12/06 n. 27 
Art. 8, co. 1, lett. b), L. R. 12/01/09 n. 1

A2 (*) Agevolazioni per le nuove imprese femminili che si sono costituite nel territorio regionale negli anni 2014-
2016 in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 della legge regionale n. 1/2000

2,90 – 3 periodi
d’imposta

Art. 4, co. 1, L. R. 21/12/06 n. 27 
Art. 8, co. 1, lett. b), L. R. 12/01/09 n. 1 

A3 (*) Agevolazioni per le nuove cooperative sociali di cui all’art. 2, co. 1, lett. a) delle L. R. n. 24/1994 e successive
modificazioni e loro nuovi consorzi che si sono costituiti nel territorio regionale negli anni 2014-2016 
in possesso dei requisiti di cui alle medesime leggi regionali n. 24/1994 e successive modificazioni

2,90 – 3 periodi
d’imposta

Art. 4, co. 2, L. R. 21/12/06 n. 27 
Art. 8, co. 1, lett. b), L. R. 12/01/09 n. 1

A4 (*) Agevolazione per le cooperative sociali di cui all’art. 2, co. 1, lett. a) della L. R. n. 23/2006 iscritte nella sez. A
dell’albo regionale delle cooperative sociali di cui all’art. 5, co. 2, lett. a) della medesima legge regionale 
n. 23/2006 con valore della produzione superiore a 100.000 euro

3,35 01/01/07 a regime Art. 5, co. 2, L. R. 21/12/06 n. 27 
Art. 8, co. 1, lett. c), L. R. 12/01/09 n. 1

A5 (*) Agevolazione per le cooperative sociali di cui all’art. 2, co. 1, lett. a) della L. R. n. 23/2006 iscritte nella sez. A
dell’albo regionale delle cooperative sociali di cui all’art. 5, co. 2, lett. a) della medesima legge regionale
n.23/2006 con valore della produzione non superiore a 100.000 euro

2,35 periodo d’imposta
2009

a regime Art. 8, co. 1, lett. d), L.R. 12/01/09 n. 1 

A6 Agevolazione per le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) succedute alle Istituzioni Pubbliche di 
Assistenza e Beneficenza (IPAB) - attività non istituzionale

2,90 periodo d’imposta
2008

a regime Art. 2, co. 1, L. R. 17/12/07 n. 36
Art. 8, co. 1, lett. e), L.R. 12/01/09 n. 1

E1 (*) Esenzione IRAP per le cooperative sociali di cui all’art. 2, co. 1, lett. b) della L. R. n. 23/2006 iscritte nella 
sez. B dell’albo regionale delle cooperative sociali di cui all’art. 5, co. 2, lett. b) della medesima 
legge regionale n. 23/2006

esenti 01/01/07 a regime Art. 5, co. 1, L. R. 21/12/06 n. 27
e art. 8, co. 1 e 3, L. R. 12/01/09 n. 1

E2 (**) Esenzione IRAP per le cooperative sociali di cui all’art. 2, co. 1, lett. b) della L. R. n. 23/2006 iscritte nella 
sez. B dell’albo regionale delle cooperative sociali di cui all’art. 5, co. 2, lett. b) della medesima 
legge regionale n. 23/2006

esenti 01/01/07 a regime Art. 5, co. 1, L. R. 21/12/06 n. 27
e art. 8, co. 1 e 4, L. R. 12/01/09 n. 1

BA Maggiorazione dello 0,92% dell’aliquota IRAP per le banche ed altri enti e società finanziari
di cui all’articolo 6 del D.L.gs n. 446/97

5,57 – a regime Art. 2, L. R. 26/11/04 n. 29
Art. 8, co. 1, lett. a), L. R. 12/01/09 n. 1
Art. 16, co. 1-bis, lett. b), D.Lgs. n. 446/97

AS Maggiorazione dello 0,92% dell’aliquota IRAP per le imprese di assicurazione
di cui all’articolo 7 del D.L.gs n. 446/97 

6,82 – a regime Art. 2, L. R. 26/11/04 n. 29
Art. 8, co. 1, lett. a), L. R. 12/01/09 n. 1
Art. 16, co. 1-bis, lett. c), D.Lgs. n. 446/97

IC Aliquota per i soggetti che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione
di autostrade e trafori 

4,20 – – Art. 16, co. 1-bis, lett. a), D.Lgs. n. 446/97

IC1 Agevolazione per i soggetti che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione 
e gestione di autostrade e trafori e che fruiscono di una delle agevolazioni di cui ai codici A1 e/o A2

3,20 – 3 periodi
d’imposta

Art. 4, co. 1, L. R. 21/12/06 n. 27
Art. 8, co. 1, lett. b), L. R. 12/01/09 n. 1
Art. 16, co. 1 – bis, lett. a) del D.Lgs. n.
446/97

M1 (***) Maggiorazione dell’aliquota IRAP per gli esercizi nei quali risultano installati apparecchi da gioco di cui all'articolo
110, commi 6 e 7, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773

4,10 01/01/16 a regime Art. 20, co 8, L. R. 27/4/15 n. 6;

AP Aliquota Amministrazioni ed enti pubblici 8,50 – – Art. 16, co. 2, D.Lgs. n. 446/97

A7 Agevolazione per le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) succedute alle Istituzioni Pubbliche di 
Assistenza e Beneficenza (IPAB) - attività istituzionale

7,50 periodo d’imposta
2008

a regime Art. 2, co. 1, L. R. 17/12/07 n. 36
Art. 8, co. 1, lett. e), L.R. 12/01/09 n. 1

(*) Alle agevolazioni si applicano le disposizioni in materia di regime “de minimis” di cui all’articolo 12 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5, “Legge finanziaria 2000”.
(**) In deroga alle disposizioni in materia di regime “de minimis” di cui all’articolo 12 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5, “Legge finanziaria 2000”, possono essere applicate, laddove più favorevoli, le

disposizioni di cui al regolamento (CE) 5 dicembre 2002, n. 2204 “Regolamento della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell’occupazione”
e successive modificazioni.

(***) Qualora i soggetti passivi fossero tenuti ad applicare, invece, una differente aliquota IRAP, ai sensi di norme statali o regionali, la maggiorazione dello 0,20% dovrà essere sommata a tale diversa aliquota
IRAP. In tal caso inserire il codice XX nel campo “codice aliquota”.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall’articolo 1, comma 42, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al fine di contenere il  livello complessivo della
pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui preve-
dono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.
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PROVINCIA DI BOLZANO

A1 Aliquota ordinaria fissata al 2,68%

N.B. Dalla riduzione sono esclusi i soggetti di cui all’art. 16, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 446/97

2,68 periodo d'imposta
successivo a 

quello in corso al
31/12/14

a regime Art.21-bis, co. 7 bis
L.P. 11/08/98 n. 9

A2 Ulteriore riduzione dell'aliquota ordinaria per i soggetti che fruiscono dell'agevolazione di cui al codice A1 qualora
vengano intraprese nuove iniziative produttive sul territorio provinciale.

0 periodo d'imposta
successivo a 

quello in corso al
31/12/11

31/12/15 Art.21-bis, co. 13-bis, L.P. 11/08/98 n. 9
Delib. G.P. 21/10/13 n. 1644

IC Aliquota per i soggetti che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione 
e gestione di autostrade e trafori

4,20 – a regime art. 16, co. 1-bis, lett. a),  D.Lgs. n. 446/97

BA Aliquota per banche ed altri enti e società finanziari di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 446/97 4,65 – a regime Art. 16, co. 1-bis, lett. b),  D.Lgs. n. 446/97

AS Aliquota  per le imprese di assicurazione di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 446/97 5,90 – a regime Art. 16, co. 1-bis, lett. c),  D.Lgs. n. 446/97

E1 Esenzione per le Onlus di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 460/97 esenti dal periodo
d’imposta in corso

al 01/01/03

a regime Art. 21-bis, co 5, L.P. 11/08/98 n. 9 
come inserito dall’art. 1, co 1, L.P.
26/07/2002 n. 11 e sostituito dall’art. 1, 
co. 5, L.P. 09/04/09 n. 1

E2 Esenzione per le organizzazioni di promozione sociale di cui alla legge 7/12/2000 n. 383 iscritte nel registro
provinciale

esenti – a regime Art. 5, co 11, L.P. 1/7/93 n. 11
come inserito dall’art. 28, co 6,
L.P. 28/07/2003 n. 12

AP Aliquota Amministrazioni ed enti pubblici 8,50 – – Art. 16, co. 2, D.Lgs. n. 446/97

E3 Esenzione per le aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP) esenti periodo d’imposta
in corso al
01/01/09

a regime Art. 21-bis, co 5-ter, L.P. 11/08/98 n. 9 co-
me inserito dall’art. 1, co 6, 
L.P. 09/04/2009 n. 1
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PROVINCIA DI TRENTO

A1 Riduzione dell’1,22% dell’aliquota ordinaria di cui all’art. 16, co. 1 del D.Lgs. n. 446/97 2,68 periodo d'imposta
successivo a 

quello in corso al
31/12/16

periodo d'imposta
successivo 

a quello in corso
al 31/12/17

Art. 1, co.8, L.P. 30/12/15, n. 21

A3 Ulteriore riduzione dell’1,08% per i soggetti che alla chiusura del periodo d’imposta presentano un valore
complessivo delle unità lavorative annue (ULA) di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e a tempo
determinato impiegati nel territorio provinciale almeno pari al 95% del corrispondente parametro del periodo
d’imposta precedente e attuano contratti collettivi, anche aziendali, che prevedono – a fronte della riduzione
dell’orario di lavoro dei lavoratori che raggiungono i requisiti mini per il pensionamento nei trentasei mesi successivi
alla data di stipulazione dell’accordo collettivo – la contestuale assunzione di giovani che non abbiano più di
trentacinque anni di età; l’agevolazione opera se dall’assunzione deriva un saldo occupazionale positivo

1,60 periodo d'imposta
successivo a 

quello in corso al
31/12/16

periodo d'imposta
successivo 

a quello in corso
al 31/12/17

Art. 1, co.8, L.P. 30/12/15, n. 21
Art. 1, co.9, let. a), L.P. 30/12/15, n.21

A4 Ulteriore riduzione del 2,68% per i soggetti che alla chiusura del periodo d’imposta presentano, rispetto al
periodo d’imposta precedente, un incremento superiore al 5% e almeno pari ad una ULA delle unità lavorative
annue (ULA) di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati nel periodo d’imposta, anche derivante
dalla conferma dei contratti di apprendistato e dalla stabilizzazione di rapporti di lavoro a tempo determinato
preesistenti, o di lavoratori assunti con contratto di lavoro stagionale ai sensi dell’articolo 2, comma 29, lettera
b) della legge n. 92 del 2012, impiegati nel territorio provinciale nel periodo d’imposta. Per le aziende che
assumono lavoratori con contratto di lavoro stagionale ai sensi dell’articolo 2, comma 29, lettera b), della legge
n. 92 del 2012, le unità lavorative di cui alla presente lettera non sono definite su base annua, ma con riferimento
ai mesi di apertura nel periodo d’imposta 

0 periodo d'imposta
successivo 

a quello in corso al
31/12/16

periodo d'imposta
successivo 

a quello in corso
al 31/12/17

Art. 1, co.8, L.P. 30/12/15, n. 21
Art. 1, co.9, let. c), L.P. 30/12/15, n.21

A8 Nuove iniziative produttive intraprese nel territorio provinciale a decorrere dal periodo d’imposta successivo a
quello in corso al 31/12/2014 da soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs n. 446/97

0 periodo d’imposta
successivo a quel-

lo in corso al
31/12/14

periodo d’imposta
di inizio attività e
quattro successivi

Art. 12, co.2 ter, L.P. 27/12/12 n. 25 in-
trodotto dall’art. 15, L.P. 30/12/14, n.14

A9 Nuove iniziative produttive intraprese nel territorio provinciale a decorrere dal periodo d’imposta in corso al
01/01/2013 da soggetti diversi da quelli previsti dall’art. 45, commi 1 e 2 del D.Lgs n. 446/97 

0 periodo d’imposta
in corso al
31/12/13

periodo d’imposta
di inizio attività e
quattro successivi

Art. 12, co. 2, L.P. 27/12/12, n. 25

A10 Nuove iniziative produttive intraprese nel territorio provinciale da soggetti diversi da quelli previsti dall’art. 45,
commi 1 e 2 del D.Lgs n. 446/97 che attuano progetti di sviluppo aziendali comprendenti il rilancio di attività
esercitate sul territorio provinciale da imprese cessate o in fase di cessazione, garantendo livelli occupazionali 

0 periodo d’imposta
in corso al

16/05/2013

periodo d’imposta
di inizio attività e
quattro successivi

Art. 12, co. 2-bis, L.P. 27/12/12, n. 25
Delib. G.P. 20/09/2013, n. 1969

M1 Maggiorazione di aliquota nella misura massima per gli esercizi ove sono collocati apparecchi da gioco di cui
all’articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773

4,82 periodo d'imposta
successivo a 

quello in corso al
31/12/13

a regime Art. 12, co. 2.1, L.P.27/12/12, n. 25 introdot-
to dall’art. 33, L.P. 09/08/13, n. 16

IC Riduzione dell’1,22% per i soggetti che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di
costruzione e gestione di autostrade e trafori

2,98 periodo d'imposta
successivo a 

quello in corso al
31/12/16

periodo d'imposta
successivo

a quello in corso
al 31/12/17

Art. 16, co. 1-bis, lett. a) D.Lgs. 446/97
Art. 1, co.8, L.P. 30/12/15, n. 21

BA Maggiorazione di aliquota per le banche ed altri enti e società finanziari di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 446/97 5,57 – a regime Art. 16, co. 1-bis, lett. b) D.Lgs. 446/97
Art. 1, co.11, L.P. 30/12/15, n. 21

AS Maggiorazione di aliquota per le imprese di assicurazione di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 446/97 6,82 – a regime Art. 16, co. 1-bis, lett. c) D.Lgs. 446/97
Art. 1, co.11, L.P. 30/12/15, n. 21

E1 Esenzione ONLUS esenti 01/01/2005 a regime Art. 12, co. 3, L.P. 10/02/05, n. 1

AP Aliquota Amministrazioni ed enti pubblici 8,50 – – Art. 16, co. 2, D.Lgs. 446/97

E2 Esenzione per le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) succedute alle IPAB esenti 01/01/2008 a regime Art. 15, co. 9, L.P. 21/12/07, n. 23

Per tutte le regioni il codice XX va inserito esclusivamente nelle ipotesi di eventuali modifiche del regime impositivo non previste dalla presente tabella




