
TABELLA DI CORRISPONDENZA DEI CODICI ALIQUOTA IRAP 2019 

AI CODICI ALIQUOTA IRAP 2018 

 

 
CODICE ALIQUOTA PERIODO DI IMPOSTA 2019 CODICE ALIQUOTA SINO A PERIODO DI IMPOSTA 

2018 

001   
aliquota ordinaria al 3,9 (art. 16, co. 1, D. Lgs. 446/97) 
 

 
OR 

002 
Aliquota al 4,20 per i soggetti che esercitano attività 
di imprese concessionarie diverse da quelle di 
costruzione e gestione di autostrade e trafori Art. 
16, co. 1 bis, lett. a)  
 

 
 

IC 

003  
Aliquota al 4,65 per banche ed altri enti e società 
finanziari di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 446/97 
Art. 16, co. 1 bis, lett.b) 
 

 
 

BA 

004  
Aliquota al 5,90 per le imprese di assicurazione di 
cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 446/97 al 5,9 
Art. 16, co. 1 bis, lett. c) 
 

 
AS 

005  
Aliquota all’8,50 per Amministrazioni ed enti 
pubblici  
Art. 16, co. 2 
 

 
AP 

006 
Riduzione di aliquota Irap per le imprese insediate 
nelle zone di svantaggio socio-economico del 
territorio montano 
 

 
 

A4 

007 
Riduzione dell’aliquota Irap nelle zone di svantaggio 
socio-economico del territorio montano per i 
soggetti che esercitano attività di imprese 
concessionarie diverse da quelle di costruzione e 
gestione di autostrade e trafori 
 

 
 

IC4 

008  
Riduzione dell’aliquota Irap nelle zone di svantaggio 
socio-economico del territorio montano per le 
banche ed altri enti e società finanziari di cui all’art. 
6 del D.Lgs. n. 446/97  
 

 
 

BA4 

009    
 



Riduzione dell’aliquota Irap nelle zone di svantaggio 
socio-economico del territorio montano per le 
imprese di assicurazione di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 
446/97 
 
 

AS4 

010  
Riduzione dell’aliquota Irap per imprese aventi 
almeno 1 e non più di 5 dipendenti 
 

 
A5 

011 
Riduzione dell’aliquota Irap per esercenti arti e 
professioni con almeno 1 dipendente e volume 
d’affari non superiore a 120 mila euro 
 

 
 

A6 

012   
Riduzione dell’aliquota Irap per imprese aventi 
almeno 1 e non più di 5 dipendenti per i soggetti che 
esercitano attività di imprese concessionarie 
diverse da quelle di costruzione e gestione di 
autostrade e trafori 
 

 
 
 

IC5 

013  
Riduzione dell’aliquota Irap per imprese aventi 
almeno 1 e non più di 5 dipendenti per le banche ed 
altri enti e società finanziari di cui all’art. 6 del D.Lgs. 
n. 446/97 
 

 
 

BA5 

014  
Riduzione dell’aliquota Irap per imprese aventi 
almeno 1 e non più di 5 dipendenti per le imprese di 
assicurazione di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 446/97 
 

 
 

AS5 
 

015  
Riduzione dell’aliquota Irap a favore dei soggetti 
passivi Irap che incrementano il costo per il 
personale addetto alla ricerca e sviluppo 
 

 
 

A8 

016 
Riduzione dell'aliquota Irap per i soggetti che 
esercitano attività di imprese concessionarie 
diverse da quelle di costruzione e gestione di 
autostrade e trafori che incrementano il costo per il 
personale addetto alla ricerca e sviluppo 
 

 
 
 

IC3 

017 
Riduzione dell'aliquota Irap per le banche ed altri 
enti e società finanziari di cui all’art. 6, D.Lgs. 
446/1997 che incrementano il costo per il personale 
addetto alla ricerca e sviluppo 
 

 
 

BA3 

018  



Agevolazione per le imprese di assicurazione di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n.446/97 che incrementano il 
costo per il personale addetto alla ricerca e sviluppo 
 
 
 

 
AS3 

019 
Riduzione dell'aliquota Irap per gli esercizi pubblici, 
commerciali e i circoli privati che provvedono 
volontariamente alla disinstallazione dai propri 
locali di tutti gli apparecchi per il gioco lecito  di cui 
all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 
giugno 1931, n. 773. La riduzione si applica per i tre 
periodi d'imposta successivi a quello in cui è 
avvenuta la disinstallazione. La riduzione  non si 
applica alle sale scommesse. 
 

 
 
 
 
 

A9 

020 
Maggiorazione di aliquota nella misura massima per 
gli esercizi pubblici, commerciali e i circoli privati nei 
cui locali sono installati apparecchi per il gioco lecito 
di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 
giugno 1931, n. 773  
 

 
M1 

(L’APPLICAZIONE DELLA  MAGGIORAZIONE ERA 
STATA SOSPESA PER L'ESERCIZIO 2018) 

021 
Esenzione per le Onlus 
 

 
E1 

022 
Esenzione per le Aziende Pubbliche di Servizi alla 
persona (ASP) 
 

 
E2 

023 
Riduzione dell'aliquota Irap alle nuove imprese 
artigiane aventi i requisiti previsti dalla legge 
regionale per un massimo di 5 periodi d’imposta 
 

 
 

A1 
 

 
NESSUN CODICE ALIQUOTA 2019: ABROGATA A 
DECORRERE DA PERIODO DI IMPOSTA 2019 
Agevolazione per un massimo di 5 periodi d’imposta 
alle nuove imprese artigiane insediate nelle zone 
montane di svantaggio socio-economico aventi i 
requisiti previsti dalla legge regionale 
 

 
 
 
 

A2 

024 
Riduzione dell'aliquota Irap per i soggetti passivi 
previsti dalla legge regionale che, alla chiusura del 
singolo periodo d’imposta presentino:                                   
a) un incremento  del valore della produzione netta, 
aumentato degli ammortamenti rilevanti ai fini IRAP 
e diminuito dei contributi pubblici rilevanti ai fini 

 
 
 
 
 
 
 
 



IRAP di almeno  il 3% rispetto alla media del triennio 
precedente;                   
 b) un incremento dei costi relativi al personale, 
classificabili nell’art. 2425, primo comma, lett. B), 
numero 9), del codice civile, diminuiti degli oneri 
deducibili ai fini IRAP di almeno  il 3% rispetto alla 
media del triennio precedente    

A3 

025 
Riduzione dell'aliquota Irap per i soggetti che 
esercitano attività di imprese concessionarie, 
diverse da quelle di costruzione e gestione di 
autostrade e trafori,  che, alla chiusura del singolo 
periodo d’imposta presentino:                             
 a) un incremento  del valore della produzione 
netta, aumentato degli ammortamenti rilevanti ai 
fini IRAP e diminuito dei contributi pubblici rilevanti 
ai fini IRAP di almeno  il 3% rispetto alla media del 
triennio precedente;                            
b) un incremento dei costi relativi al personale, 
classificabili nell’art. 2425, primo comma, lett. B), 
numero 9), del codice civile, diminuiti degli oneri 
deducibili ai fini IRAP di almeno  il 3% rispetto alla 
media del triennio precedente 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

IC1 

026 
Riduzione dell'aliquota Irap per le banche ed altri 
enti e società finanziari, di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 
446/97, che, alla chiusura del singolo periodo 
d’imposta presentino:                                                                                                                   
a) un incremento  del valore della produzione netta, 
aumentato degli ammortamenti rilevanti ai fini IRAP 
e diminuito dei contributi pubblici rilevanti ai fini 
IRAP di almeno  il 3% rispetto alla media del triennio 
precedente;                             
 b) un incremento dei costi relativi al personale, 
classificabili nell’art. 2425, primo comma, lett. B), 
numero 9), del codice civile, diminuiti degli oneri 
deducibili ai fini IRAP di almeno  il 3% rispetto alla 
media del triennio precedente 
 

 
 
 
 
 
 
 

BA1 

027 
Riduzione dell'aliquota Irap per le imprese di 
assicurazione, di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 446/97, 
che, alla chiusura del singolo periodo d’imposta 
presentino: a) un incremento  del valore della 
produzione netta, aumentato degli ammortamenti 
rilevanti ai fini IRAP e diminuito dei contributi 
pubblici rilevanti ai fini IRAP di almeno  il 3% rispetto 
alla media del triennio precedente;             
b) un incremento dei costi relativi al personale, 
classificabili nell’art. 2425, primo comma, lett. B), 
numero 9), del codice civile, diminuiti degli oneri 

 
 
 
 
 
 

AS1 



deducibili ai fini IRAP di almeno  il 3% rispetto alla 
media del triennio precedente           
 

028 
Riduzione dell’aliquota Irap per i soggetti di nuova 
costituzione o che trasferiscono l'insediamento 
produttivo nella regione Friuli Venezia Giulia per 
cinque periodi di imposta a decorrere da quello di 
costituzione o di trasferimento dell'insediamento 
produttivo nel territorio regionale:            
azzeramento  per i primi tre anni dell'aliquota 
vigente 
 

 
 
 
 

A7 

 029 
Riduzione dell’aliquota Irap per i soggetti che 
esercitano attività di imprese concessionarie, 
diverse da quelle di costruzione e gestione di 
autostrade e trafori,  di nuova costituzione o che 
trasferiscono l'insediamento produttivo nella 
regione Friuli Venezia Giulia per cinque periodi di 
imposta a decorrere da quello di costituzione o di 
trasferimento dell'insediamento produttivo nel 
territorio regionale: azzeramento  per i primi tre 
anni dell'aliquota vigente  

 
 
 
 
 

IC2 

030 
Riduzione dell’aliquota Irap per le banche ed altri 
enti e società finanziari, di cui all’art. 6 del D.Lgs. 
n.446/97, di nuova costituzione o che trasferiscono 
l'insediamento produttivo nella regione Friuli 
Venezia Giulia per cinque periodi di imposta a 
decorrere da quello di costituzione o di 
trasferimento dell'insediamento produttivo nel 
territorio regionale:   azzeramento  per i primi tre 
anni dell'aliquota vigente 
 

 
 
 
 
 

BA2 

031  
Riduzione dell’aliquota Irap le imprese di 
assicurazione, di cui all’art. 7 del D.Lgs. n.446/97, di 
nuova costituzione o che trasferiscono 
l'insediamento produttivo nella regione Friuli 
Venezia Giulia per cinque periodi di imposta a 
decorrere da quello di costituzione o di 
trasferimento dell'insediamento produttivo nel 
territorio regionale:   azzeramento  per i primi tre 
anni dell'aliquota vigente 
 

 
 
 
 
 

AS2 

032 
Riduzione dell’aliquota Irap per i soggetti di nuova 
costituzione o che trasferiscono l'insediamento 
produttivo nella regione Friuli Venezia Giulia per 
cinque periodi di imposta a decorrere da quello di 
costituzione o di trasferimento dell'insediamento 

 
 
 

 
 misura agevolativa prevista solo a decorrere  

dall’esercizio 2019 



produttivo nel territorio regionale:   riduzione per il 
quarto e quinto anno del 2,9 per cento dell'aliquota 
vigente 
 

033 
Riduzione dell’aliquota Irap per i soggetti che 
esercitano attività di imprese concessionarie, 
diverse da quelle di costruzione e gestione di 
autostrade e trafori, di nuova costituzione o che 
trasferiscono l'insediamento produttivo nella 
regione Friuli Venezia Giulia per cinque periodi di 
imposta a decorrere da quello di costituzione o di 
trasferimento dell'insediamento produttivo nel 
territorio regionale:   riduzione per il quarto e quinto 
anno del 2,9 per cento dell'aliquota vigente  
 

 
 

misura agevolativa prevista solo a decorrere  
dall’esercizio 2019 

034 
Riduzione dell’aliquota Irap per le banche ed altri 
enti e società finanziari, di cui all’art. 6 del D.Lgs. 
n.446/97, di nuova costituzione o che trasferiscono 
l'insediamento produttivo nella regione Friuli 
Venezia Giulia per cinque periodi di imposta a 
decorrere da quello di costituzione o di 
trasferimento dell'insediamento produttivo nel 
territorio regionale:  riduzione per il quarto e quinto 
anno del 2,9 per cento dell'aliquota vigente 
 

 
 
 
 
 

misura agevolativa prevista solo a decorrere  
dall’esercizio 2019 

035 
Riduzione dell’aliquota Irap le imprese di 
assicurazione, di cui all’art. 7 del D.Lgs. n.446/97, di 
nuova costituzione o che trasferiscono 
l'insediamento produttivo nella regione Friuli 
Venezia Giulia per cinque periodi di imposta a 
decorrere da quello di costituzione o di 
trasferimento dell'insediamento produttivo nel 
territorio regionale:  riduzione per il quarto e quinto 
anno del 2,9 per cento dell'aliquota vigente  

 
 
 
 

misura agevolativa prevista solo a decorrere  
dall’esercizio 2019 

036 
Riduzione dell’aliquota Irap per i soggetti passivi 
Irap che, alla chiusura del periodo d'imposta 
considerato: 
- abbiano sottoscritto contratti e accordi collettivi 
aziendali o territoriali ai sensi dell' articolo 51 del 
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina 
organica dei contratti di lavoro e revisione della 
normativa in tema di mansioni, a norma dell' 
articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, 
n. 183 ), per l'arricchimento del sistema del 
benessere organizzativo contrattuale dei 
dipendenti a tempo indeterminato, stabilmente 
impiegati sul territorio regionale, attraverso 
l'adozione di iniziative di aiuto sociale, individuale e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

misura agevolativa prevista solo a decorrere  
dall’esercizio 2019 



familiare, sotto il profilo sanitario, sociale ed 
educativo; 
- abbiano sostenuto, nel corso del periodo 
d'imposta considerato, le spese su richiamate per le 
quali sia prevista la deducibilità ai fini delle imposte 
sui redditi secondo la normativa vigente 
 
 

037 
Riduzione dell’aliquota Irap per soggetti che 
esercitano attività di imprese concessionarie, 
diverse da quelle di costruzione e gestione di 
autostrade e trafori, che, alla chiusura del periodo 
d'imposta considerato: 
- abbiano sottoscritto contratti e accordi collettivi 
aziendali o territoriali ai sensi dell' articolo 51 del 
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina 
organica dei contratti di lavoro e revisione della 
normativa in tema di mansioni, a norma dell' 
articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, 
n. 183 ), per l'arricchimento del sistema del 
benessere organizzativo contrattuale dei 
dipendenti a tempo indeterminato, stabilmente 
impiegati sul territorio regionale, attraverso 
l'adozione di iniziative di aiuto sociale, individuale e 
familiare, sotto il profilo sanitario, sociale ed 
educativo; 
- abbiano sostenuto, nel corso del periodo 
d'imposta considerato, le spese su richiamate per le 
quali sia prevista la deducibilità ai fini delle imposte 
sui redditi secondo la normativa vigente 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

misura agevolativa prevista solo a decorrere  
dall’esercizio 2019 

038 
Riduzione dell’aliquota Irap per le banche ed altri 
enti e società finanziari di cui all’art. 6, D.Lgs. 
446/1997, che, alla chiusura del periodo d'imposta 
considerato: 
- abbiano sottoscritto contratti e accordi collettivi 
aziendali o territoriali ai sensi dell' articolo 51 del 
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina 
organica dei contratti di lavoro e revisione della 
normativa in tema di mansioni, a norma dell' 
articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, 
n. 183 ), per l'arricchimento del sistema del 
benessere organizzativo contrattuale dei 
dipendenti a tempo indeterminato, stabilmente 
impiegati sul territorio regionale, attraverso 
l'adozione di iniziative di aiuto sociale, individuale e 
familiare, sotto il profilo sanitario, sociale ed 
educativo; 
- abbiano sostenuto, nel corso del periodo 
d'imposta considerato, le spese su richiamate per le 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

misura agevolativa prevista solo a decorrere  
dall’esercizio 2019 



quali sia prevista la deducibilità ai fini delle imposte 
sui redditi secondo la normativa vigente 
 

039 
Riduzione dell’aliquota Irap per le imprese di 
assicurazione, di cui all’art. 7 del D.Lgs. n.446/97, 
che, alla chiusura del periodo d'imposta 
considerato: 
- abbiano sottoscritto contratti e accordi collettivi 
aziendali o territoriali ai sensi dell' articolo 51 del 
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina 
organica dei contratti di lavoro e revisione della 
normativa in tema di mansioni, a norma dell' 
articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, 
n. 183 ), per l'arricchimento del sistema del 
benessere organizzativo contrattuale dei 
dipendenti a tempo indeterminato, stabilmente 
impiegati sul territorio regionale, attraverso 
l'adozione di iniziative di aiuto sociale, individuale e 
familiare, sotto il profilo sanitario, sociale ed 
educativo; 
- abbiano sostenuto, nel corso del periodo 
d'imposta considerato, le spese su richiamate per le 
quali sia prevista la deducibilità ai fini delle imposte 
sui redditi secondo la normativa vigente 
 

 
 
 
 

misura agevolativa prevista solo a decorrere  
dall’esercizio 2019 

DEDU1 
L'articolo 2 bis della L.R. 2/2006, come introdotto 
dall'art. 14 comma 6 della L.R. 28/12/2018 n.29, 
prevede, a decorrere dal periodo d'imposta in corso 
all'1 gennaio 2019, una deduzione dalla base 
imponibile dell'Irap per i soggetti operanti sul 
territorio della Regione FVG che, assumono a tempo 
indeterminato, nel territorio regionale, soggetti che  
nei 48 mesi precedenti l'assunzione hanno perso la 
propria occupazione a seguito di una situazione di 
crisi aziendale come definita al comma 4 dell'art. 2 
bis della L.R. 2/2006.  
La deduzione dall'imponibile Irap è pari a:  
a) 20.000 euro su base annua per ogni unità 
lavorativa dipendente assunta avente un'età non 
superiore a venticinque anni;  
b) 30.000 euro su base annua per ogni unità 
lavorativa dipendente assunta avente un'età 
compresa tra i venticinque e i quarantacinque anni;  
c) 40.000 euro su base annua per ogni unità 
lavorativa dipendente assunta avente un'età 
superiore a quarantacinque anni.  
L'agevolazione spetta per il periodo d'imposta in cui 
è avvenuta l'assunzione e per i due successivi 
periodi d'imposta a condizione che sia mantenuto il 
livello occupazionale che l'azienda aveva al 
momento dell'assunzione agevolata.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

misura agevolativa prevista solo a decorrere  
dall’esercizio 2019 



La deduzione spetta a condizione che i soggetti 
passivi incrementino il numero di lavoratori 
dipendenti assunti con contratto a tempo 
indeterminato rispetto al numero di lavoratori 
assunti con il medesimo contratto mediamente 
occupati nel periodo d'imposta precedente.  
La deduzione è aggiuntiva rispetto a quelle spettanti 
nell'ambito delle deduzioni dalla base imponibile 
del costo del lavoro previste dalla normativa 
nazionale.  
L'agevolazione opera entro i limiti stabiliti dalla 
regola 'de minimis'. 
 

 


