
REGIONE ALIQUOTA ORDINARIA COOP. SOC. A) COOP. SOC. B) ONLUS ALTRE COOPERATIVE

Abruzzo 4,82 3,9 3,9 3,9 ---

Basilicata 4,82 ---- ---- ---- ---

Calabria 4,82 ---- --- --- ---

Campania 4,97 4,4 4,4 4,4 ---

Emilia Romagna 3,9 3,21 3,21 3,21 ---

Friuli V. Giulia 3,9 esenti ---- esenti ---

Lazio

4,82

3,9 per le cooperative sociali con 

valore della produzione netta 

prodotto nel territorio regionale 

non superiore a euro 1.000.000,00.

3,9 per le cooperative 

sociali con valore della 

produzione netta 

prodotto nel territorio 

regionale non superiore a 

euro 1.000.000,00.

---- ---

Liguria 3,9 3,00 2,98 --- ---

Lombardia 3,9 --- --- esenti ---

Marche 4,73 2,5 1,5 3,9 ---

Molise 4,82 --- --- esenti ---

Piemonte 3,9 1,9 1,9

2,90 Aliquota agevolata per 

le organizzazioni non 

lucrative di utilita' sociale 

eccetto quelle che si 

occupano esclusivamente di 

assistenza educativa sociale 

e sanitaria e le cooperative 

sociali.

---

Puglia 4,82 --- --- esenti ---

Sardegna 2,93 --- --- esenti ---

Sicilia 3,9 esenti esenti esenti

4,65 Aliquota per le banche ed altri enti 

e societa' finanziari di cui all' art. 6 

D.Lgs n.446/97 , anche se operanti in 

forma cooperativa. 

Toscana 3,9 2,98 2,98 2,98 ---
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Umbria 3,9 1,5 esenti 2,98

2,98                                                        

Agevolazione per le società cooperative 

di lavoro di cui al D.P.R. 602/1970 

limitatamente all’attività istituzionale 

esercitata

Valle d'Aosta 3,9 esenti esenti esenti

Esenzione per gli Enti cooperativi a 

mutualita' prevalente, iscritti nel 

registro regionale degli Enti cooperativi 

di cui all'art. 3, della L.R. 27/98, soggetti 

all'aliquota di cui all'articolo 16, comma 

1 del D.Lgs. 446/1997

2,90% per le nuove cooperative che 

si costituiscono nel periodo 2020-

2022

2,35% per le cooperative con valore 

della produzione < 100.000  euro

3,35% per le cooperative con valore 

della produzione > 100.000  euro

Provincia di Trento 2,68 --- --- esenti

Provincia Bolzano 3,9 --- --- esenti ---

A seguito della pubblicazione delle Istruzioni IRAP 2022 - anno imposta 2021, è stata creata questa tabella per facilitare l’acquisizione delle 

informazioni da parte delle cooperative. Si specifica che sono state prese in considerazione solo le riduzioni specifiche per le cooperative; ciò 

significa che, in alcuni casi, le cooperative potranno comunque beneficiare della riduzioni sull’IRAP non in quanto cooperative, ma perché 

svolgono attività che danno luogo ad una agevolazione. E’ per questo che si consiglia, in ogni caso, di consultare le aliquote applicavbili sul 

sito dell’Agenzia delle Entrate.

Veneto 3,9 esenti --- ---


