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LEGGE  REGIONALE    N.  23  DEL 28 DICEMBRE 2005 

 
“RIDETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL’IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E 
DELL’ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IMPOSTA SUL REDDITO” 

 
IL CONSIGLIO REGIONALE  

 
Ha approvato 

 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 
PROMULGA 

 
La seguente legge: 

 
Articolo 1 

1. A decorrere dal periodo d’ imposta in corso all’1 gennaio 2006, l’imposta regionale sulle attività 
produttive di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è elevata 
al 4,55 per cento, salvo quanto previsto dal comma 2. 

2. A decorrere dal medesimo periodo  d’ imposta per i soggetti di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 
n. 446/97 l’imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l’aliquota del 4,75 per 
cento. 

3. L’incremento dell’aliquota non si applica: alle nuove imprese costituitesi in qualsiasi forma giuridica 
nel corso degli anni 2006 e 2007, limitatamente ai primi tre periodi d’imposta; alle imprese ed ai 
lavoratori autonomi che  incrementano il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato 
nella misura di almeno il quaranta  per cento rispetto alla media dei lavoratori a tempo indeterminato 
relativa ai due anni precedenti, con riferimento al periodo d’imposta nel quale si verificano i 
presupposti e per tre periodi di imposta immediatamente successivi. 

 
Articolo 2 

1. A decorrere dal periodo d’imposta in corso all’1 gennaio 2006, l’aliquota dell’addizionale all’imposta 
sul reddito delle persone fisiche, di cui all’articolo 50 del decreto legislativo n. 446/97, è fissata nelle 
seguenti percentuali applicate per scaglioni di reddito: 
a) fino ad euro 12.500,00  1,1 per cento 
b) da euro 12.501,00 ad euro 15.000,00 1,2 per cento 
c) oltre euro 15.000,00  1,4 per cento 

2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, i redditi inferiori o uguali ad euro 15.000,00 derivanti 
esclusivamente da pensione ed eventualmente da reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale e  sue pertinenze, sono assoggettati all’aliquota dello 0,9 per cento. 
       

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. 
 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della   Regione Campania. 
   

Bassolino 
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Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo 
scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996). 

 
Nota all’art. 1 
Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , che detta norme circa la: 
“Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione revisione degli scaglioni, delle 
aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché 
riordino della disciplina dei tributi locali”, all’art. 16 comma 1. così recita: “Determinazione 
dell’imposta” 
“1. L’imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l’aliquota del 4,25 per cento, 
salvo quanto previsto dal comma 2, nonchè nei commi 1 e 2 dell’articolo 45.” 
L’art. 6 del citato decreto legislativo è il seguente: 
“Determinazione del valore della produzione netta delle banche e altri enti e società finanziari” 
1. Per le banche e gli altri enti e società finanziari indicati nell’articolo 1 del decreto legislativo 27 
gennaio 1992, n. 87, come modificato dall’articolo 157 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, 
salvo quanto previsto nei commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, la base imponibile è determinata dalla 
differenza tra la somma: a) degli interessi attivi e proventi assimilati, b) dei proventi di quote di 
partecipazione a fondi comuni di investimento, c) delle commissioni attive, d) dei profitti da operazioni 
finanziarie, e) delle riprese di valore su crediti verso la clientela, f) degli altri proventi di gestione, esclusi 
i recuperi di oneri di personale distaccato presso terzi, e la somma, g) degli interessi passivi e oneri 
assimilati, h) delle commissioni passive, i) delle perdite da operazioni finanziarie, l) delle spese 
amministrative diverse da quelle inerenti al personale dipendente, m) degli ammortamenti dei beni 
materiali e immateriali, n) delle rettifiche di valore su crediti alla clientela, comprese quelle su crediti 
impliciti relativi ad operazioni di locazione finanziaria, o) degli altri oneri di gestione. 
2. Per le società di intermediazione mobiliare sono esclusi dai componenti della base imponibile le riprese 
e le rettifiche di valore su crediti alla clientela, i profitti e le perdite da operazioni finanziarie e i proventi 
di cui alle lettere e) e n), d) e i) e b) del comma 1; gli interessi attivi e passivi e proventi e gli oneri 
assimilati di cui alla lettera a) e g) del medesimo comma rilevano limitatamente a quelli relativi ad 
operazioni di riporto e di pronti contro termine. La disposizione del periodo precedente non si applica alle 
società che esercitano attività di negoziazione per conto proprio e di collocamento di valori mobiliari con 
assunzione di garanzia per le quali non rilevano soltanto le riprese e le rettifiche di valore su crediti alla 
clientela. 
3. Per le società di gestione di fondi comuni di investimento si comprendono tra i componenti della base 
imponibile soltanto le commissioni attive e passive, gli altri proventi ed oneri di gestione, le spese 
amministrative e gli ammortamenti di cui alle lettere c) e h), f) e o), l) e m) del comma 1. 
4. Per le società di investimento a capitale variabile la base imponibile è determinata dalla differenza tra 
la somma delle commissioni di sottoscrizione e la somma delle provvigioni passive a soggetti collocatori, 
delle spese per consulenza e pubblicità, dei canoni di locazione immobili, dei costi per servizi di 
elaborazione dati, delle spese amministrative diverse da quelle inerenti al personale dipendente e degli 
ammortamenti dei beni materiali e immateriali. 
5. Per la Banca d’Italia e per l’Ufficio italiano cambi la base imponibile è determinata con i criteri indicati 
al comma 1. 
 
Nota all’art. 2 
L’art. 50 del citato decreto legislativo, così recita : “Istituzione dell’addizionale regionale all’imposta sul 
reddito delle persone fisiche” 
1. È istituita l’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche. L’addizionale regionale 
non è deducibile ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo. 
2. L’addizionale regionale è determinata applicando l’aliquota, fissata dalla regione in cui il contribuente 
ha la residenza, al reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, 
al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. 
L’addizionale regionale è dovuta se per lo stesso anno l’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto 
delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui agli articoli 14 e 15 del citato testo unico, risulta 
dovuta. 
3. L’aliquota dell’addizionale regionale di cui al comma 1 è fissata, tra lo 0,50 per cento e l’1 per cento, 
da ciascuna regione con proprio provvedimento, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 30 
novembre dell’anno precedente a quello cui l’addizionale si riferisce. 
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4. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui 
agli articoli 46 e 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l’addizionale regionale è trattenuta dai sostituti d’imposta di cui 
agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come 
sostituiti, rispettivamente, dall’articolo 7, comma 1, lettere d) ed f), del decreto legislativo 2 settembre 
1997, n. 314, all’atto della effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi. 
L’importo trattenuto è indicato nella certificazione unica di cui all’articolo 7-bis del citato decreto n. 600 
del 1973 come sostituito dal citato articolo 7, comma 1, lettera b), dello stesso decreto legislativo n. 314 
del 1997 che i sostituti sono obbligati a consegnare al sostituito. 
5. L’addizionale regionale di cui al comma 1 è versata, in unica soluzione e con le modalità e nei termini 
previsti per il versamento delle ritenute e del saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, alla 
regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell’anno cui si riferisce 
l’addizionale stessa, ovvero relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati a questi alla 
regione in cui il sostituito ha il domicilio fiscale all’atto della effettuazione 
6. Per la dichiarazione, la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti 
gli aspetti non disciplinati espressamente, si applicano le disposizioni previste per l’imposta sul reddito 
delle persone fisiche. Le regioni partecipano alle attività di liquidazione e accertamento dell’addizionale 
regionale segnalando elementi e notizie utili e provvedono agli eventuali rimborsi richiesti dagli 
interessati dopo aver acquisiti gli elementi necessari presso l’amministrazione finanziaria. 
7. All’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione 
degli adempimenti dei contribuenti riguardanti la dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore 
aggiunto e i relativi versamenti, nonchè norme di unificazione degli adempimenti fiscali e previdenziali, di 
modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: “ d-
bis) all’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche”. 
8. Per gli anni 1998 e 1999 l’aliquota dell’addizionale regionale di cui al comma 1 è fissata nella misura 
dello 0,5 per cento su tutto il territorio nazionale." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


