
ADDIZIONALI REGIONALI  - Anno 2014 
 

Regione  
Reddito 

oltre  
Reddito 
fino al  

Addizionale 
regionale (%)  

Avvertenze  Fonti  

ABRUZZO ---  ---  1,73 ---  D.L. n. 201/2011 art. 28 

BASILICATA ---  ---  1,23 ---  D.L. n. 201/2011 art.28 

CALABRIA ---  ---  2,03 
La Regione non ha ancora 

pubblicato i dati. 
Comunicato stampa Ministero Economia 

e Finanze del 27/9/2013 

CAMPANIA ---  ---  2,03 ---  
Comunicato stampa Ministero Economia 

e Finanze del 23/6/2011; D.L. n. 
216/2011 art. 29 

EMILIA ROMAGNA ---  15.000,00 1,43 Aliquote su intero reddito. Legge regionale 22/12/2011 n. 21 

 
15.000,00 20.000,00 1,53 ---  ---  

 
20.000,00 25.000,00 1,63 ---  ---  

 
25.000,00 ---  1,73 ---  ---  

FRIULI VENEZIA 
GIULIA 

---  15.000,00 0,70 Aliquote su intero reddito.  Legge regionale 25/07/2012, n. 14 

 
15.000,00 ---  1,23 ---  ---  

LAZIO ---  15.000 1,73 
Aliquote per scaglioni di reddito. 

Esenzioni (vedi nota) 
Comunicato 31/12/2013 

 
15.000 ---  2,33 ---  ---  

LIGURIA ---  20.000,00 1,23 
Aliquote sull'intero reddito. 

Correttivo per redditi tra 20.000,01 
e 20.101,76 (vedi nota) 

Legge regionale 14/12/2007 n. 43, art. 1 

 
20.000,00 ---  1,73 ---  ---  

LOMBARDIA ---  15.000,00 1,23 Aliquote per scaglioni di reddito. Legge regionale 28/12/2011 n. 23 

 
15.000,00 28.000,00 1,58 ---  ---  

 
28.000,00 ---  1,73 ---  ---  

MARCHE ---  15.000,00 1,23 Aliquote per scaglioni di reddito. Legge regionale 27/11/2012, n. 37 

 
15.000,00 28.000,00 1,53 ---  ---  

 
28.000,00 55.000,00 1,70 ---  ---  

 
55.000,00 75.000,00 1,72 ---  ---  

 
75.000,00 ---  1,73 ---  ---  

MOLISE ---  15.000,00  1,73 Aliquote per scaglioni di reddito. Legge regionale 25/07/2013, n. 9 

 
15.000,00 28.000,00 1,93 --- --- 

 
28.000,00 55.000,00 2,13 --- --- 

 
55.000,00 75.000,00 2,23 --- --- 

 
75.000,00 --- 2,33 --- --- 

PIEMONTE ---  15.000,00 1,62 Aliquote per scaglioni di reddito. Legge regionale 19/12/2013, n. 23 

 
15.000,00 28.000,00 2,13 ---  ---  

 
28.000,00 55.000,00 2,31 ---  ---  

 
55.000,00 75.000,00 2,32 ---  ---  

 
75.000,00 ---  2,33 ---  ---  

PROV.AUT.BOLZANO ---  ---  1,23 Esenzione e detrazioni (v. nota) Legge provinciale 15/12/2011 

PROV.AUT.TRENTO ---  ---  1,23 ---  D.L. n. 201/2011 art.28 

PUGLIA ---  15.000,00 1,33 Aliquote per scaglioni di reddito. Legge Regionale 28/12/2012, n. 45 art. 3 

 
15.000,00 28.000,00 1,43 ---  ---  

 
28.000,00 55.000,00 1,71 ---  ---  

 
55.000,00 75.000,00 1,72 ---  ---  

 
75.000,00 ---  1,73 ---  ---  

SARDEGNA ---  ---  1,23 ---  D.L. n. 201/2011 art.28 

SICILIA ---  ---  1,73 
La Regione non ha ancora 

pubblicato i dati. 
D.L. n. 201/2011 art.28; D.L. n. 216/2011 

art. 29. 

TOSCANA ---  15.000,00 1,42 Aliquote per scaglioni di reddito. Legge regionale 2/5/2013 n. 19 

 
15.000,00 28.000,00 1,43 ---  ---  

 
28.000,00 55.000,00 1,68 ---  ---  

 
55.000,00 75.000,00 1,72 ---  ---  

 
75.000,00 ---  1,73 ---  ---  

UMBRIA ---  15.000,00 1,23 Aliquote per scaglioni di reddito. 
Comunicato 21/12/2013; Legge regionale 

16/12/2013, n. 29 

 
15.000,00 28.000,00 1,63 ---  ---  

 
28.000,00 55.000,00 1,68 ---  ---  

 
55.000,00 75.000,00 1,73 ---  ---  

 
75.000,00 ---  1,83 ---  ---  

VALLE D`AOSTA ---  ---  1,23 ---  D.L. n. 201/2011 art.28 

VENETO ---  ---  1,23 
Aliquota agevolata per i soggetti 

disabili (v. nota) 
D.L. n. 201/2011 art.28 

 
LAZIO, Tabella addizionali regionali Irpef - 1) Per i soggetti con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF non superiore a 50.000,00 euro aventi 
fiscalmente a carico tre figli, l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF resta confermata nella misura dell'1,73%, senza alcun aggravio. Qualora i figli siano a carico di 
più soggetti, la maggiorazione non si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF di tali soggetti sia inferiore a 
50.000,00 euro. La soglia di reddito imponibile è innalzata di 5.000,00 euro per ogni figlio a carico oltre il terzo. 

LIGURIA, Tabella addizionali regionali Irpef - 1) Per i redditi compresi fra euro 20.000,01 ed euro 28.101,76 l'imposta, determinata applicando l'aliquota dell'1,73%, deve 
essere ridotta di un importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,9827 e la differenza tra euro 20.101,76 ed il reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale. 

PROV.AUT.BOLZANO, Tabella addizionali regionali Irpef - 1) I soggetti aventi un reddito imponibile non superiore ad euro 15.000,00 sono esenti dal pagamento 

dell'addizionale regionale.Ai soggetti aventi un reddito imponibile non superiore a 70.000,00 euro e con figli fiscalmente a carico spetta una detrazione dall'importo dovuto a 
titolo di addizionale regionale di 252,00 euro per ogni figlio in proporzione alla percentuale di carico. Se l'imposta dovuta e' minore della detrazione, non sorge alcun credito 
d'imposta. 

VENETO, Tabella addizionali regionali Irpef - 1) Per i soggetti disabili con un reddito imponibile non superiore a euro 45.000,00 e per i contribuenti con un familiare disabile 
fiscalmente a carico e con un reddito imponibile non superiore a 45.000,00 e' prevista una aliquota agevolata dell'0,9%. Se il disabile e' fiscalmente a carico di piu' soggetti 
l'aliquota dell'0,9% si applica a condizione che la somma dei redditi delle persone di cui e' a carico non sia superiore a euro 45.000,00. 


