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Attività produttive. Riduzione piena dal 2015

Irap imprese, l'aliquota scende dal 3,9 al 3,5%
Marco Bellinazzo
MILANO
Un taglio strutturale all'Irap, a partire dal 2015, dal 3,9 al 3,5 per cento. Mentre le 
ritenute e le imposte sostitutive sulle rendite finanziarie (interessi, premi) salgono dal 20 
al 26% dal 1° luglio 2014. Resta confermata l'esclusione da questo incremento di Bot e 
titoli di Stato sui quali si applicherà un'aliquota del 12,5 per cento. 
Il decreto legge sull'Irpef e la spending review, che il Consiglio dei ministri si appresta a 
varare nella riunione in programma domani, dovrebbe fare perno anche su queste due 
misure per alleggerire il peso tributario sulle aziende e per trovare, d'altro canto, le 
risorse necessarie a sostenere gli interventi di rilancio dell'economia.
Il taglio dell'imposta regionale sulle attività produttive, in particolare, dovrebbe essere 
calibrato sulle diverse tipologie di aziende destinatarie del prelievo. Per le banche e gli 
altri enti finanziari ai quali oggi si applica un'aliquota del 4,65% lo "sconto" indicato nel 
provvedimento su cui i tecnici del ministro dell'Economia sono ancora al lavoro 
dovrebbe determinare, per esempio, un abbassamento al 4,20 per cento. Per le imprese di
assicurazione, invece, attualmente oggetto di una tassazione del 5,90% si dovrebbe 
arrivare a una riduzione del carico Irap al 5,30 per cento. E ancora per i soggetti che 
operano nel settore agricolo e le cooperative della piccola pesca e i loro consorzi, sui 
quali grava un'aliquota dell'1,9 per cento, si dovrebbe scendere all'1,7 per cento. E, 
infine, alle imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di 
autostrade e trafori, a cui si applica l'aliquota del 4,20% dovrebbe essere riconosciuto un 
taglio al 3,80 per cento.
Per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, quindi 
per il 2014, l'agevolazione sarà più contenuta: le aliquote "ridotte" (3,50, 3,80, 4,20, 5,30
e 1,70%) che scatterebbero dal 2015 dovrebbero essere fissate infatti, rispettivamente, al 
3,75, 4,00, 4,40, 5,60 e 1,80 per cento.
Il decreto legge dovrebbe anche intervenire sulla facoltà delle Regioni di variare 
l'aliquota, differenziandola anche per settori di attività e per categorie di soggetti passivi,
fino ad un massimo di un punto percentuale. Questo limite dovrebbe essere ridotto «fino 
ad un massimo di 0,92 punti percentuali».
La misura dell'aliquota maggiorata sulle rendite finanziarie si applica agli interessi, ai 
premi e ad ogni altro provento divenuti esigibili e realizzati a decorrere dal 1° luglio 
2014. L'incremento dal 20 al 26% toccherà dunque i redditi di capitale, come gli 
interessi e gli altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti e gli interessi e 
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gli altri proventi delle obbligazioni e di titoli similari (esclusi quelli collegati a titoli del 
debito pubblico). In particolare, saranno inclusi i dividendi e proventi ad essi assimilati, 
percepiti da luglio, gli interessi e gli altri proventi derivanti da conti correnti e depositi 
bancari e postali, anche se rappresentati da certificati sempre maturati a decorrere da 
questa data.
Inoltre, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze potrà essere 
assunto il valore dei titoli, quote, diritti, valute estere, metalli preziosi e strumenti 
finanziari al 30 giugno 2014, a condizione che il contribuente opti per la determinazione,
alla stessa data, delle plusvalenze, delle minusvalenze relative ai titoli, strumenti 
finanziari, rapporti e crediti, escluse quelle derivanti dalla partecipazione a organismi di 
investimento collettivo del risparmio e provveda al versamento dell'imposta sostitutiva 
eventualmente dovuta nella misura del 20 per cento. 
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