
  

Aliquote Irap da applicare al valore della produzione realizzato nella Regione Emilia-Romagna  

  

 Aliquota   Descrizione   Entrata in vigore   Riferimenti normativi   
3,90   Aliquota ordinaria (per i soggetti che 

non rientrano in nessuno dei casi 
sotto elencati)   

Periodo d’imposta 
successivo a quello in 
corso al 31/12/07   

Art. 16, co. 1, D.Lgs. n. 
446/97   

4,82   Aliquota per le attività economiche 
rientranti nei settori contraddistinti 
dai codici 23, 40, 64 e 67 della 
classificazione ATECOFIN 2004 e  
diverse da quelle di cui ai successivi 
punti.   

Periodo d’imposta 
successivo a quello in 
corso al 31/12/06   

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

4,20   Aliquota per i soggetti di cui all’art. 5 
del decreto legislativo n. 446/97 che 
esercitano attività di imprese 
concessionarie diverse da quelle di 
costruzione e gestione di autostrade 
e trafori e diverse da quelle rientranti 
nei settori  
contraddistinti dai codici 23, 40, 64,  
65, 66 e 67 della classificazione  
ATECOFIN 2004   

Periodo d’imposta in 
corso al 06/07/2011   

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

5,12   Aliquota per i soggetti di cui all’art.  
5 del D.Lgs. n. 446/97 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   

Periodo d’imposta in 
corso al 06/07/2011   

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

5,57   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 finanziarie di cui 
all’art. 6 del D.Lgs. n. 446/97   

Periodo d’imposta in 
corso al 06/07/2011   

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

4,65   Aliquota per le attività economiche di 
cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 446/97 

qualora l’attività sia svolta da 
banche ed altri enti e società 

finanziarie non rientranti nei settori 
contraddistinti dal codice 65 della 

classificazione ATECOFIN 2004 e  
dal codice 67 della citata 
classificazione   

Periodo d’imposta in 
corso al 06/07/2011   

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



6,82   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 
assicurazioni di cui all’art. 7 del  
D.Lgs. n. 446/97   

Periodo d’imposta in 
corso al 06/07/2011   

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

3,21   Aliquota 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   

01/01/2002   Art. 7, comma 1, L.R. 
21/12/01 n. 48   

3,21   Aliquota per le cooperative sociali 
di cui alla Legge n. 381/91   

01/01/2002   Art. 7, comma 2, L.R. 
21/12/01 n. 48   

2,98   Aliquota per le organizzazioni non 
governative riconosciute ai sensi 
della Legge 26 febbraio 1987, n. 49   

Periodo d’imposta 
successivo a quello in 
corso al 31/12/03   

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

1,90   Aliquota per i soggetti che operano 
nel settore agricolo e per le 
cooperative della piccola pesca e i 
loro consorzi di cui all’art. 10 del 
Dpr n. 601/73   

  Art. 45, co. 1, D.Lgs. n. 
446/97   

8,50   Aliquota Amministrazioni ed enti 
pubblici   

1° gennaio 2000   Art. 16, co. 2, D.Lgs. n. 
446/97   

Settori di attività secondo la classificazione ATECOFIN 2004 dell’Agenzia delle Entrate, elencati nella Legge 

regionale 20 dicembre 2006 n. 19:  divisione 23 - Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei 

combustibili nucleari;  divisione 40 - Produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas, di calore;  divisione 

64 - Poste e telecomunicazioni;   
divisione 65 - Intermediazione monetaria e finanziaria (escluse le assicurazioni e i fondi pensione);  

divisione 66 – Assicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie;  divisione 

67 – Attività ausiliarie dell'intermediazione finanziaria e delle assicurazioni.   
  
Per il raccordo tra la classificazione ATECO 2004 e la ATECO 2007 si veda la tabella predisposta 

dall'Agenzia delle Entrate.  

  

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Strumenti/Codici+attivita+e+tributo/Codici+attivita+ateco/ATECO2007ATECOFIN2004/Tabella_raccordo_Atecofin2004_Ateco2007_01_01_09_2.pdf

