
CODICE REGIME E SOGGETTI INTERESSATI ALIQUOTA ENTRATA IN VIGORE TERMINE NORMA

M1 Maggiorazione generalizzata di aliquota (tranne le eccezioni previste dal D.Lgs. 446/97 4,97 (*) periodo d’imposta a regime Art. 16, co. 1, D.Lgs. n. 446/97 e
e dalla Legge regionale) in corso al art. 1, co. 1, L. R. 28/12/05 n. 23

01/01/06
IC Maggiorazione di aliquota per i soggetti che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle 5,27 (*) – a regime Art. 16, co. 1-bis, lett. a), D.Lgs. n. 446/97 e

di costruzione e gestione di autostrade e trafori Art. 1, co. 1, L. R. 28/12/05 n. 23
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

Art. 1, co. 2, L. R. 28/12/05 n. 23
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

Art. 1, co. 1, L. R. 28/12/05 n. 23
SM Sospensione della maggiorazione (M1) per le imprese e i lavoratori autonomi che incrementano 4,97 (*) periodo d’imposta periodo Art. 1, co. 3, L. R. 28/12/05 n. 23

il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nella misura di almeno il 40% rispetto in corso al d’imposta in cui
alla media dei lavoratori a tempo indeterminato relativa ai due anni precedenti. 01/01/06 si verificano i

presupposti e
3 successivi

A1 Agevolazione per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus) e le cooperative sociali 4,40 (*) periodo d’imposta a regime Art. 75, L.R. 30/01/2008 n. 1
2008

AG Aliquota ridotta per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca 2,97 (*) – – Art. 45, co. 1, D.Lgs. n. 446/97
e loro consorzi di cui all’art. 10 del Dpr n. 601/73

AP Aliquota Amministrazioni ed enti pubblici 8,5 – – 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, 4,60 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'at. 1, comma 15, d.l. 76/2013, conv. dalla legge n. 99/2013,  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 ed il relativo 

gettito fiscale è finalizzato prioritariamente all'ammortamento dei prestiti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 35 del 2013 e, in via residuale, all'ammortamento del corrispondente prestito di cui al comma 13 destinato al piano di rientro di cui 

all'articolo 16, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012, per l'intera durata dell'ammortamento dei medesimi prestiti.

Le aliquote in vigore sono state confermate dagli artt 1 e 2 della L.R. n. 4 del 16/01/2014.


