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Ricognizione di ItaliaOggi Sette: introdotti da regioni e province 16 nuovi regimi differenziali

L’Irap 2010 è tarata sulle pmi
Previste iniziative in favore di terzo settore e post calamità

Pagine a cura 
DI ANDREA BONGI

Gli eventi calamitosi e 
le riduzioni per piccole 
imprese e professioni-
sti guidano le novità 

dell’Irap federale 2010. Esa-
minando il panorama norma-
tivo per il periodo d’imposta 
2009 sono infatti numerose le 
sospensioni dei termini per gli 
adempimenti connessi al tributo 
regionale sulle attività produt-
tive recepite dalle regioni. Non 
mancano nemmeno iniziative 
volte a favorire le attività im-
prenditoriali e professionali di 
minori dimensione, il terzo set-
tore, l’agricoltura e la pesca.

L’autonomia e la fantasia di 
alcune regioni in tema di Irap 
continuano però a dover fare i 
conti con il dissesto della spesa 
sanitaria e con la conseguen-
te maggiorazione del tributo 
dall’aliquota ordinaria del 3,9% 
al 4,82% (c.d. maxi-Irap) che si 
applica nel 2009 in 7 delle 20 
regioni italiane.

Avvicinandosi la chiusura dei 
conti 2009 i contribuenti do-
vranno quindi prendere attenta 
visione del regime e dell’aliquota 
alla quale dovranno assogget-
tare il valore della produzione 
prodotto nelle varie zone del ter-
ritorio italiano. La ricognizione 
effettuata da ItaliaOggi Sette 
indica che a decorrere proprio 
dal periodo d’imposta 2009 le 
regioni e le province autonome 
hanno introdotto nel panorama 
Irap 16 nuovi regimi differen-
ziali con altrettante esenzio-
ni, riduzioni o maggiorazioni 
dell’aliquota base. Regimi diffe-
renziali di nuova introduzione 
che si vanno dunque a cumulare 
con le disposizioni varate negli 
anni passati creando, in alcune 
situazioni, una vera e propri 
rete fatta di agevolazioni, ridu-
zioni, esenzioni che potrebbero 
mettere in diffi coltà più di un 
contribuente. Proviamo quindi 
a descrivere le principali novità 
che debuttano dal periodo d’im-
posta 2009. 

Agevolazioni per imprese 
e professionisti. All’interno di 
questo scenario si notano anche 
segnali di probabili tendenze 
future correlate alla necessità 
di risolvere, una volta per tutte, 
l’annosa questione dell’esenzio-
ne dall’Irap dei soggetti sprovvi-
sti di autonoma organizzazione. 
È il caso per esempio della nuo-
va riduzione dell’aliquota del 
tributo regionale disposta dal 
Friuli-Venezia Giulia a favore 
delle piccole attività professio-
nali. Per gli esercenti arti e pro-
fessioni operanti nel territorio 
della regione è infatti prevista 
a regime, con decorrenza dal 
periodo d’imposta 2009, una 
riduzione dell’aliquota al 2,98% 
concessa a condizione che gli 
stessi soggetti occupino almeno 
un dipendente e il loro volume 
d’affari annuo non superi i 120 
mila euro. Si tratta ovviamen-
te di una misura che di per sé 

non potrà risolvere il problema 
dell’esenzione da Irap dei pro-
fessionisti non organizzati ma 
che contiene, indiscutibilmente, 
notevoli passi in avanti rispetto 
alle rigide posizioni assunte sul 
tema da parte dell’amministra-
zione fi nanziaria. A oggi infatti 
l’agenzia delle entrate ritiene 
non soggetta all’imposta regio-
nale sulle attività produttive 
soltanto l’attività di lavoro au-
tonomo svolta in assenza di di-
pendenti e con dotazioni minime 
di beni strumentali equiparabili 
a quelle necessarie per l’accesso 
al regime dei cosiddetti contri-
buenti minimi, sulla scorta di 
quanto precisato nella circolare 
n.45/e del 2008.

Simile nei contenuti e nelle 
fi nalità è anche l’altra misura 
agevolativa concessa sempre 
dalla regione Friuli-Venezia 
Giulia, a favore delle piccole im-
prese. Si tratta anche in questo 
caso di una riduzione dell’ali-
quota dal 3,9 al 2,98% a favore 
degli imprenditori operanti sia 
in forma individuale che colletti-
va, che, alla data di chiusura del 
periodo d’imposta, abbiano alle 
proprie dipendenze almeno uno 
ma non oltre cinque dipendenti. 
Naturalmente per entrambe le 
misure agevolative disposte dal-
la regione Friuli per lavoratori 
dipendenti si intendono esclu-
sivamente i titolari di contratti 
di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato, anche part time, 
con esclusione di tutte le forme 
di collaborazione, progetto e si-
mili.

Anche in Sardegna prende il 
via dal periodo d’imposta 2009 
una misura agevolativa a favo-
re delle piccole e medie imprese 
operanti nell’isola. L’agevolazio-
ne consiste anche in questo caso 
in una riduzione dell’aliquota 
Irap al 2,98% che si rende ap-
plicabile a tutte quelle imprese 
che rientrano nella defi nizione 
di pmi secondo i criteri indivi-
duati nel decreto del 18 aprile 
2005 del ministero delle attività 
produttive (meno di 50 occupa-
ti e di 10 milioni di fatturato 
o di attivo patrimoniale) e che 
rispettano, al tempo stesso, le 
condizioni previste dalla legge 
regionale istitutiva dell’agevo-
lazione in parola (lr n. 1/2009). 

La riduzione di aliquota in pa-
rola è concessa per quattro pe-
riodi d’imposta con decorrenza 
da quello 2009. Anche nella 
provincia autonoma di Trento 
scattano, con decorrenza dal 
periodo d’imposta in corso al 1° 
gennaio 2009, una serie di ridu-
zioni di aliquota Irap a favore 
delle imprese e dei professionisti 
operanti in determinati territori 
della provincia e in possesso di 
particolari requisiti previsti dal-
la legge provinciale. 

Gli esempi sopra riportati te-
stimoniano dunque la volontà 
degli enti titolari della potestà 
tributaria Irap di voler agevola-
re lo sviluppo delle attività im-
prenditoriali e professionali di 
minori dimensioni sostenendo al 
tempo stesso l’occupazione che 
le stesse sono in grado di assi-

curare. 
Terzo settore – aziende 

servizi pubblici. Altro fronte 
di novità è quello delle impre-
se operanti nel cosiddetto terzo 
settore e delle aziende pubbliche. 
Per quanto riguarda le prime da 
segnalare la nuova esenzione 
dall’Irap concessa dalla regione 
Sardegna a favore delle associa-
zioni di promozione sociale e per 
le istituzioni pubbliche di assi-
stenza e benefi cenza. L’esenzione 
in parola è a regime e decorre dal 
periodo d’imposta in corso al 1° 
gennaio 2009. Nel Veneto invece 
debutta la nuova agevolazione a 
favore delle cooperative sociali 
iscritte nella sezione A dell’albo 
regionale con un valore della pro-
duzione annua non superiore ai 
100 mila euro. Si tratta di una 
riduzione a regime dell’aliquota 
Irap nella misura del 2,35% con 
decorrenza appunto dal periodo 
d’imposta 2009. Per quanto ri-
guarda invece le aziende di ser-
vizi pubblici sono diversi i regime 
agevolativi che debuttano sulla 
scena con decorrenza dal periodo 
d’imposta 2009. In Toscana per 
esempio prende il via proprio dal 
periodo d’imposta in corso al 1° 
gennaio 2009 una nuova agevola-
zione Irap a favore delle aziende 
pubbliche di servizi alla persona 
(cosiddetta Asp) che prevede due 
aliquote di favore suddivise sulla 
base delle attività istituzionali o 
commerciali svolte dall’azienda 
stessa. Una misura simile prende 
il via nella regione Veneto dove a 
favore delle aziende pubbliche di 
servizi alla persona vengono in-

trodotte due aliquote agevolate 
suddivise sulla base dell’attività 
istituzionale o non istituzionale 
svolta dal soggetto passivo.

Eventi calamitosi. Anche gli 
adempimenti relativi al tributo 
regionale sulle attività produt-
tive risultano interessati dai 
numerosi provvedimenti am-
ministrativi varati nel corso del 
2009 a seguito degli eventi ca-
lamitosi che hanno interessato 
varie zone del territorio italiano. 
In appendice alle istruzioni mi-
nisteriali alla compilazione del 
modello Irap 2010 è presente 
infatti una tabella nella quale 
sono elencati i principali eventi 
eccezionali che interessano la 
predisposizione della dichiara-
zione 2009. Fra questi si ricorda 
la sospensione dal 6 aprile 2009 
al 30 giugno 2010 dei termini 
relativi agli adempimenti e ai 
versamenti tributari concessa 
a favore dei soggetti residenti 
nei comuni colpiti dagli eventi 
sismici verifi catisi nella regione 
Abruzzo. Si vedano in tabella le 
sospensioni disposte a favore dei 
soggetti residenti nei comuni del 
messinese colpiti dall’alluvione 
verifi catasi il 1° ottobre 2009 e 
dei soggetti residenti nel comune 
di Viareggio interessati dall’inci-
dente ferroviario verifi catosi la 
notte del 29 giugno 2009.
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Le novità del 2010

Aliquota Entrata
vigore Termine

ABRUZZO

                      Sospensione termini per adempimenti 
e versamenti Irap per i soggetti residenti alla data del 
6/4/2009 nei comuni colpiti dagli eventi sismici 

-- 2009 Termini 
sospesi fi no 
al 30/6/2010

CALABRIA (maxi Irap)*

Maggiorazione dello 0,92% all’aliquota ordinaria del 3,9% 4,82% 2009 a regime

FRIULI-VENEZIA GIULIA

Riduzione dell’aliquota Irap per imprese aventi almeno 
1 e non più di 5 dipendenti

2,98% 2009 a regime

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

2,98% 2009 a regime

SARDEGNA

Agevolazione per le piccole e medie imprese sulla base 
della defi nizione di cui al decreto 18/4/2005 ministro at-
tività produttive

2,98% 2009 4 periodi 
d’imposta

Esenzione per associazioni di promozione sociale e per 
le Ipab

esenti 2009 a regime

SICILIA

Sospensione termini per i soggetti residenti nella provin-
cia di Messina colpiti dall’alluvione dell’1/10/2009

-- 2009 Termini 
sospesi dal 
1/10/09 al 

1/11/09

TOSCANA

Agevolazione per l’attività commerciale svolta dalle 
aziende pubbliche di servizi alla persona (Asp)

2,98% 2009 a regime

Altri articoli sul sito 
www.italiaoggi.it/
regioni+irap
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Riduzioni, esenzioni, mag-
giorazioni dell’aliquota 
base per determinate 
attività produttive, ecco 

il conto del federalismo Irap 
dell’anno 2010. Per determinare 
l’importo dell’imposta regionale 
sulle attività produttive i con-
tribuenti italiani dovranno con-
frontarsi quest’anno con oltre 
120 regimi differenziali adottati 
dalle regioni e dalle province au-
tonome.

Naturalmente alle singole di-
sposizioni contenute nelle leggi 
regionali che intervengono a mo-
difi care le aliquote o il regime im-
positivo applicabile rispetto alla 
normativa primaria, è assegnata 
una codifi ca letterale che deve poi 
essere riportata nel modello di 
dichiarazione Irap. Le codifi che 
sono formate da una lettera e un 
numero progressivo. La lettera 
rappresenta, di fatto, la tipologia 
di disposizione sottostante. Con 
la lettera «A» vengano così iden-
tifi cate le agevolazioni concesse 
tramite riduzione dell’aliquota 
base applicabile; con la lettera 
«E» le esenzioni dal tributo regio-
nale; mentre con la lettera «M» si 
identifi cano le maggiorazioni di 
aliquota applicabili. Costituiscono 
inoltre delle vere e proprie codi-
fi che residuali, di scarso utilizzo, 
quelle identifi cate con la lettera 
«CR», «N» ed «SM». Con esse si 
fa riferimento rispettivamente: a 
crediti d’imposta, non variazioni 
di aliquota e infi ne, sospensione 
della maggiorazione.

L’esame comparato in ordine 
all’utilizzo della potestà tributaria 
secondaria da parte dei suddetti 
enti consente alcune interessanti 
rifl essioni. In primo luogo l’utiliz-
zo dei regimi agevolativi che con-
sistono in riduzioni di aliquota ed 
esenzioni, in alcuni casi risponde 
essenzialmente all’esigenza di 
agevolare e favorire alcune at-
tività particolarmente disagiate 

o in diffi coltà economica, mentre 
in altri è fi nalizzata alla creazio-
ne di vere e proprie condizioni di 
favore per l’insediamento e il ra-
dicamento delle attività prescelte 
nel territorio della regione. 

Spesso la creazione di regimi 
differenziali di favore tende in-
vece a privilegiare gli scopi e le 
fi nalità perseguite dall’impresa, 
ritenute particolarmente meri-
tevoli di tutela, come si verifi ca 
per esempio per le esenzioni o ri-
duzioni di aliquota concesse dalle 
regioni alle imprese operanti nel 
terzo settore o alle cooperative so-
ciali. Discorso diverso e per certi 
versi diametralmente opposto 
invece per le maggiorazioni del-
le aliquote. In questi casi infatti, 
fatta eccezione per quelle dovute 
all’applicazione della cosiddetta 
«maxi Irap» che interessa le re-
gioni che hanno sforato il budget 
della spesa sanitaria, l’utilizzo del 

regime di sfavore è riconducibi-
le a svariati obiettivi di politica 
economica perseguiti dall’ente 
territoriale. Fra questi non posso-
no essere non ricordati anche gli 
obiettivi di natura socio ambien-
tale attraverso i quali le regioni 
tendono a penalizzare le attività 
produttive a maggior impatto sul 
territorio. È il caso, per esempio, 
della maggiorazione dell’aliquota 
Irap prevista nella regione Sicilia 
per le imprese di raffi nazione dei 
prodotti petroliferi e delle mag-
giorazioni previste nella regione 
Toscana a carico delle attività 
economiche individuate sulla 
base di alcuni codici Ateco 2002 
(raffi nerie di petrolio, gestione di 
strade, ponti e gallerie ecc.). In al-
tri casi la maggiorazione dell’ali-
quota Irap è invece prevista per 
interi settori produttivi sulla base 
delle più disparate scelte di poli-
tica economica da parte dell’ente 

territoriale. Rientrano fra queste 
ultime tipologie di regimi diffe-
renziali di sfavore le maggiorazio-
ni di aliquote previste in diverse 
regioni per le banche e gli altri 
enti e società fi nanziarie e per le 
imprese di assicurazioni.

Peraltro il riferimento alle co-
difi che Istat contenuto nelle sin-
gole leggi regionali istitutive dei 
vari regimi differenziali di natu-
ra settoriale, costituisce ulterio-
re di diffi coltà per i contribuenti. 
In alcuni casi infatti le regioni 
prendono come riferimento per 
l’individuazione dei singoli setto-
ri di attività le codifi che Atecofi n 
2004, altre volte i codici di attività 
Istat, o alle codifi che Ateco 2007. 
Ne consegue un quadro d’insieme 
confuso e di diffi cile lettura che 
aumenta, come già ricordato, il 
lavoro interpretativo degli uten-
ti. Infi ne, come se tutto ciò non 
bastasse, molti di questi provve-
dimenti fanno riferimento non a 
specifi ci codici attività, bensì ad 
interi comparti economici con la 
conseguenza che i contribuenti 
dovranno prestare ulteriore at-
tenzione per verifi care se even-
tualmente la loro attività rientra 
o meno nelle disposizioni sopra 
ricordate. Se questo è lo scena-
rio entro il quale i contribuenti 
dovranno muoversi proviamo 
adesso a esaminare quali sono le 
regioni più virtuose in materia 
Irap sia per effetto delle novità 
introdotte per l’esercizio 2009 
sia per la permanenza di regimi 
differenziali adottati nel recente 
passato. Con 13 regimi differen-
ziali vigenti nel 2009 la regione 
Lazio si conferma una delle più 
virtuose dell’intero panorama na-
zionale. Di questi ben sette sono 
regimi agevolativi che prevedono 
riduzioni dell’aliquota rispetto a 
quella base maggiorata per effet-
to della maxi Irap. Fra le agevo-
lazioni più interessanti si segna-
lano le riduzioni di aliquota Irap 
a favore delle imprese di nuova 
costituzione e dell’imprenditoria 
femminile, le agevolazioni per le 
imprese in stato di crisi aziendale 
e quella concessa ad alcuni settori 
produttivi per fronteggiare le con-
seguenze economiche negative 
degli attentati negli Usa, intro-
dotta nel 2002 e ancora in vigore. 
Le maggiorazioni di aliquota in 
vigore nel Lazio riguardano inve-
ce le imprese operanti in alcuni 
settori economici individuati sul-

la base dei singoli codici Istat.
Anche la Toscana, con ben 12 

regimi differenziali operativi per 
l’anno 2009, si conferma fra le 
regioni più virtuose in materia 
di potestà normativa Irap. Qui si 
segnalano ben nove regimi agevo-
lativi e una esenzione, concessi a 
favore dei più disparati soggetti 
economici. Benefi ciano infatti di 
un aliquota agevolata le Onlus, le 
imprese qualifi cate sociali ai sen-
si della legge regionale, le impre-
se giovanili e quelle operanti in 
comuni montani o parzialmente 
montani. 

Assieme alle suddette agevo-
lazioni continuano ad applicarsi 
in Toscana le maggiorazioni di 
aliquota Irap nei confronti del-
le imprese che svolgono attività 
di intermediazione monetaria e 
fi nanziaria, le assicurazioni ed i 
fondi pensione e le attività ausi-
liarie dell’intermediazione fi nan-
ziaria e delle assicurazioni (codici 
65, 66 e 67 Ateco 2002). Maggio-
razione di aliquota Irap anche 
per il valore della produzione 
conseguito dalle attività immobi-
liari (codice 70 Ateco 2002) svolte 
nell’ambito della regione Tosca-
na. Quest’ultima maggiorazione, 
a regime per effetto della legge 
regionale n. 64/2006, appare in 
netto contrasto con le evidenti dif-
fi coltà attraversate dal comparto 
delle costruzioni immobiliari per 
effetto della grave crisi economico 
fi nanziaria in atto. Stabile invece 
il quadro normativo Irap di se-
condo livello nella regione Lom-
bardia. Qui convivono, assieme 
al regime ordinario ad aliquota 
base del 3,90%, soltanto sei re-
gimi Irap differenziali. Di questi 
ben quattro sono agevolazioni ed 
esenzioni ed uno è costituito dal 
credito d’imposta concesso, nei 
limiti della compatibilità con le 
disposizioni comunitarie, a favore 
delle fondazioni no profi t e degli 
enti ecclesiastici accreditati sul-
la base delle disposizioni della 
legislazione regionale vigente. 
L’unica maggiorazione di aliquo-
ta dal 3,9 al 4,82%, è disposta in 
Lombardia per i soggetti di cui 
agli articoli 6 e 7 del dlgs. 446/97 
ovvero: banche ed altri enti e 
società fi nanziarie e imprese di 
assicurazioni. Stabile anche la si-
tuazione dei regimi differenziali 
Irap del Piemonte. Qui infatti 
convivono soltanto 5 regimi oltre 
a quello ordinario ad aliquota del 
3,90%. Di essi ben quattro sono 
costituiti da agevolazioni a favore 
delle cooperative sociali di cui alla 
legge n. 381 del 1991 (aliquota 
1,90%), delle istituzioni pubbli-
che di assistenza e benefi cenza-
Ipab (aliquota 4,25%), delle onlus 
che si occupano esclusivamente 
di assistenza educativa, sociale 
e sanitaria (aliquota 2,25%) e 
dell’editoria e informazione locale 
(aliquota 2,98%). L’unica maggio-
razione Irap prevista dalla regio-
ne Piemonte è quella applicabile 
alle banche, società fi nanziarie e 
alle imprese di assicurazioni (ali-
quota 4,82%). 

Nessuna novità rispetto allo 
scorso anno si registra anche in 
Emilia Romagna, dove convivono 
quattro regimi differenziali Irap 
rispetto all’aliquota base del 
3,90%, in Campania, dove inve-
ce i regimi differenziali sono sol-
tanto quattro, e in Liguria dove 
invece oltre all’aliquota base sono 
in vigore altri sei regimi Irap. 
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L’estro tributario 
viene solleticato 

Le novità del 2010

Aliquota Entrata
vigore

Termine

TOSCANA
Sospensione termini per adempimenti e versamenti Irap 
per i soggetti residenti nel comune di Viareggio (Lu) di cui 
all’ordinanza n. 3834 del 22/12/2009 (incidente ferroviario)

-- 2009 Termini 
sospesi fi no 
al 1/7/2010

VALLE D’AOSTA
Riduzione di 0,92 punti dell’aliquota per i soggetti di cui 
all’art. 3, comma 1, dlgs 446/97 escluse le amministra-
zioni pubbliche

2,98% 2009 un solo 
periodo 

d’imposta
VENETO

Agevolazione per cooperative sociali iscritte alla sezione 
A dell’albo regionale con valore produzione non supe-
riore a 100 mila euro

2,35% 2009 a regime

Agevolazione per aziende pubbliche di servizi alla perso-
na (Asp) succedute alla Ipab – attività istituzionale

6,50% 2009 periodo 
d’imp. 2009

Agevolazione per aziende pubbliche servizi alla persona 
(Asp) succedute alla Ipab – attività non istituzionale

1,90% 2009 periodo 
d’imp. 2009

PROVINCIA DI BOLZANO
Esenzione per le aziende pubbliche di servizi alla per-
sona (Asp)

esenti 2009 a regime

PROVINCIA DI TRENTO
Agevolazione per i soggetti che operano nei settori agri-
colo e piccola pesca e loro consorzi 

0,90% 2009 Periodo 
d’imp. 2009

Agevolazione per i soggetti che hanno realizzato un valore 
della produzione netta nei territori dei comuni obiettivo 2 

2,98% 2009 Periodo 
d’imp. 2009

Agevolazione per tutti i soggetti che applicano l’imposta 
con l’aliquota ordinaria del 3,9% e che non siano incorsi 
in provvedimenti di sospensione dell’attività

2,98% 2009 Periodo 
d’imp. in 
corso al 

31/3/09 e 
successivo

Chi ha sforato il tetto

Maxi Irap Aliquota 
massima Regioni

Maggiorazione di 0,92% 
dell’aliquota ordinaria del 
3,9% e di 1% dell’aliquo-
ta dell’1,9% del settore 
agricolo.

Necessaria per la copertura degli sfora-
menti della Regione in materia di spesa 
sanitaria

4,82% (ordinaria)

2,90% (agricoltura)

ABRUZZO
CAMPANIA
LAZIO
CALABRIA (solo il 3,9%)
MOLISE
PUGLIA 
SICILIA

*Maxi-Irap: incremento di 0,92 punti percentuali all’aliquota ordinaria del 3,9% per le regioni 
che hanno sforato il tetto in materia di spesa sanitaria. Ferma aliquota massima al 4,82%.


