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CODICE REGIME E SOGGETTI INTERESSATI ALIQUOTA

NORMATIVE

ENTRATA

IN VIGORE TERMINE NORMA

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 quali-

fica 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 re-

gionale 27 dicembre 2011, n. 68 e con valore della produzione netta non superiore a 75.000 euro

3,44 01/01/14 a regime Art. 3, L.R. 24/12/13, n. 79

A4 (*)

Riduzione di aliquota di 0,60 punti percentuali per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), del

d.lgs. 446/1997, che hanno ottenuto la registrazione della propria organizzazione secondo il regolamento

(CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001, relativo all'adesione volontaria

delle organizzazioni a un sistema comunitari o di ecogestione e audit EMAS e con valore della produzione

netta non superiore a 20.000 euro

3,30 –
3 periodi

d’imposta
Art. 4, L.R. 24/12/13, n. 79

A5 (*)

Riduzione di aliquota di 0,50 punti percentuali per le reti d’impresa, per le imprese aderenti ad un contratto

di rete di impresa che si costituiscono ai sensi dell’articolo 3, commi da 4 ter a 4 quinquies, del decreto-leg-

ge 10 febbraio 2009, n. 5 e per le imprese che sottoscrivono i protocolli di insediamento di cui all’articolo 5

duodecies della l.r. 35/2000.

3,40 01/01/14 a regime
Art. 6, co. 1, lett. a) e b), 

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

A6 (*)

Riduzione di aliquota di 1,50 punti percentuali per le piccole e medie imprese (PMI) che si insediano ex novo

in aree integrate di sviluppo del territorio regionale, individuate con deliberazione della Giunta regionale, in

aree di crisi complessa individuate ai sensi della normativa nazionale, o in aree definite del tessuto urbano

interessato nell’ambito di progetti di rigenerazione urbana

2,40 01/01/14 a regime
Art. 6, co. 1, let. c),

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

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

A10 (*)

Agevolazione per le imprese costituite nel 2014 in settori ad alta tecnologia e a medio-alta tecnologia, se-

condo la vigente classificazione ATECO, operanti nei comparti dell’industria e dei servizi specificati nel rego-

lamento n.39 del 21/07/2014

0,00 01/01/14 a regime Art. 6, comma 2 L.R. 24/12/13, n. 79

E1
Esenzione per gli esercenti attività commerciali nei territori montani svolgenti in un solo esercizio altri servizi

di particolare interesse per la collettività
esenti 01/01/14 a regime Art. 13, L.R. 24/12/13, n. 79

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 0,1 per cento per gli esercizi pubblici e commerciali e i circoli privati in cui vi sia

offerta di apparecchi per il gioco lecito
4,00 01/01/14 a regime Art. 11 L.R.18/10/13 n. 57

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
gestione 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 

3,74 – –
Art. 16, co. 1-bis, lett. a), D.Lgs. n. 446/97
Art. 3, L.R. 24/12/13, n. 79

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 A4

3,60 – –
Art. 16, co. 1-bis, lett. a), D.Lgs. n. 446/97

Art. 4, L.R. 24/12/13, n. 79

IC3 (*)
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 A5 

3,70 – –
Art. 16, co. 1-bis, lett. a), D.Lgs. n. 446/97

Art. 6, co. 1, lett. a) e b), L.R. 24/12/13, n. 79

IC4 (*)
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 A6 

2,70 – –
Art. 16, co. 1-bis, lett. a), D.Lgs. n. 446/97
Art. 6, co. 1, let. c), L.R. 24/12/13, n. 79
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CODICE REGIME E SOGGETTI INTERESSATI ALIQUOTA

NORMATIVE

ENTRATA

IN VIGORE TERMINE NORMA

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 Ateco 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

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

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

attività 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

AG 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, co. 1, 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.

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

AG
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, co. 1, D.Lgs. n. 446/97

CR1 (*)

Credito d’imposta a favore delle microimprese che negli esercizi 2014 e 2015 effettuano investimenti in pro-
getti di internazionalizzazione per un importo complessivo non superiore ad euro 15.000,00, calcolato esclu-
sivamente sulla base delle spese sostenute per la locazione degli spazi espositivi in fiere internazionali svolte
in paesi esteri europei, in forma singola o associata.

01/01/14 a regime Art. 11, L.R. 24/12/13, n. 79

CR2 (*)

Credito d’imposta per un importo complessivo non superiore ad euro a favore delle micro e piccole imprese
che nel triennio 2013 – 2015 realizzano un sistema di gestione integrato ed ottengono almeno due certifica-
zioni riconosciute da standard internazionali, di cui almeno una tra le seguenti:
a) ISO 14001, di cui al reg. (CE) 761/2001;
b) SA8000;
c) BS OHSAS 18001;
d) registrazione EMAS

_ 01/01/14 a regime Art. 12, L.R. 24/12/13, n. 79

CR3

Credito d’imposta per i soggetti di cui all’articolo 2 della L.R. n. 45/12, di importo pari al 20 % delle 
erogazioni liberali destinate in favore dei soggetti in possesso dei seguenti requisiti: essere soggetti 
pubblici o privati senza scopo di lucro, con sede legale o con una stabile organizzazione operativa in 
Toscana , che abbiano previsto nello statuto o nell’atto costitutivo le finalità della promozione, organizzazione
e gestione di attività culturali e della valorizzazione del patrimonio culturale o del paesaggio.

_ 01/01/14 _
L.R. 31/07/12 n. 45 
Art. 10, 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"


