
 

ALIQUOTE IRAP 2014/2015 

Art. 1, comma 22 della l. 23/12/2014 n. 190 

(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) 

D.L. 24 aprile 2014 N. 66, conv. In l. 23 giugno 2014, n. 89 

Regime Aliquota Entrata in vigore Normativa 

Aliquota ordinaria 3,90  Art. 16, comma 1, D.lgs. 
446/97  

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, comma 1 bis , 
let. a) d.lgs. 446/97 

Aliquota per banche ed altri 
enti e società finanziarie di 
cui all’art. 6 del D.lgs. 446/97 

4,65  Art. 16, comma 1 bis , 
let. b) d.lgs. 446/97 

Aliquota per le imprese di 
assicurazione di cui all’art. 7 
del D.lgs. 446/97 

5,90  Art. 16, comma 1 bis , 
let. c) d.lgs. 446/97 

Agevolazione per i soggetti di 
cui all’art. 3, comma 1, let. e) 
del  d.lgs. 446/97, considerati 
ONLUS ai sensi dell’art. 10 del 
d.lgs. 460/97 
 

2,98 01/01/2002 Art. 29,comma 2, l.r. 
10/02 

Agevolazione per le 
cooperative sociali di cui alla 
l. n.381/91 

2,98 01/01/2002 Art. 29, comma 2, l.r. 
10/02 

Aliquota ridotta  per i 
soggetti che operano nel 
settore agricolo e per le 
cooperative della piccola 
pesca e loro consorzi di cui 
all’art. 10 del D.P.R. n. 601/73 

1,90  Art. 45, comma 1, D.lgs. 
446/97 

Aliquota Amministrazioni ed 
Enti pubblici 

8,50  Art. 16, comma 2, D.lgs. 
446/97 

Aliquota per Settori di 
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 
 

4,82 periodo d’imposta 
successivo a quello 
in corso al 
31/12/13 

l. r. 12/2014 
Art. 16, comma 1, D.lgs. 
446/97 



Aliquota per settore di 
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, 06.9, 19.1, 
19.2. 

4,82 periodo d’imposta 
successivo a quello 
in corso al 
31/12/13 

l. r. 12/2014 
Art. 16, comma 1, D.lgs. 
446/97 

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 quello 
in corso al 
31/12/13 

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

 


