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ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – ACCERTAMENTI  

Entrate erariali gennaio 2017 

Nel mese di gennaio 2017 le entrate tributarie erariali, accertate in base al criterio della competenza giuridica, 

ammontano a 35.295 milioni di euro, in crescita di +652 milioni di euro (+1,9%) rispetto allo stesso mese 

dell’anno precedente. Risultano pari a 24.449 milioni di euro (+445 milioni di euro, pari a +1,9%) le imposte 

dirette e 10.846 milioni di euro (+207 milioni di euro, pari a +1,9%) le imposte indirette.  

La variazione di gettito riscontrata sulle imposte dirette è riconducibile essenzialmente all’andamento dell’Irpef 

che nel mese di gennaio cresce di 221 milioni di euro (+1,0%)  rispetto al gennaio 2016 e dell’IRES (+93 milioni, 

pari a +55,7%).  

Nell’incremento di gettito della voce generica “Altre dirette” (vedi Tabella 1), è da segnalare l’introito per l’erario 

di 54 milioni di euro derivante dai versamenti, da parte delle banche di credito cooperativo, della quota del 20 

per cento del patrimonio netto al 31 dicembre 2015 nei casi previsti all’art.2, comma 3-ter, del D.L. n.18/2016 

(cap.1179). 

L’andamento dell’imposta sul valore aggiunto (+244 milioni di euro, pari a +4,5%) presenta una variazione 

positiva nella componente degli scambi interni per 108 milioni di euro (+2,5%) e in quella del prelievo sulle 

importazioni (+136 milioni di euro, pari a +12,7%). A livello settoriale l’incremento del gettito IVA scambi interni 

è spiegato dall’andamento registrato nei settori Commercio degli autoveicoli (+56,4%), Commercio al dettaglio 

(+9,9%) e settore dei Servizi privati (+11,2%). In controtendenza il Commercio all’ingrosso (–4%) e il settore 

Industria (–4,6%).  

Si segnala la variazione positiva di 82 milioni di euro degli incassi sul canone di abbonamento TV che nel 2016, 

anno di prima applicazione della nuova modalità di riscossione del tributo, le riscossione del canone stesso, 

addebitato in bolletta dalle imprese elettriche secondo le tempistiche dei propri processi di fatturazione, sono 

state registrate al Bilancio dello Stato a partire dal mese di ottobre. 

Positive nel mese le entrate totali relative ai gioco che aumentano di 197 milioni di euro (+19,2%). Da segnalare, 

nel categoria dei giochi, l’incremento nel mese delle entrate derivanti dal prelievo sugli apparecchi e congegni 

di gioco (+213 milioni di euro, pari a +71,5%), per gli effetti dell’incremento dell’aliquota sul prelievo erariale 

unico (Legge di stabilità 2016), che, nel gennaio 2016, non avevano ancora prodotto effetti sul gettito.   

Il gettito derivante dai ruoli si è attestato a 672 milioni (+58 milioni di euro, pari a +9,4%) di cui: 401 milioni di 

euro (+2 milioni di euro, pari a +0,5%) sono affluiti dalle imposte dirette e 271 milioni di euro (+56 milioni di 

euro, pari a +26,0%) dalle imposte indirette.  

Di seguito si fornisce il dettaglio delle principali variazioni di gettito rispetto al mese di gennaio 2017. 

Imposte dirette: il gettito IRPEF si è attestato a 22.842 milioni di euro (+221 milioni di euro, pari a +1,0%), 

riflette l’andamento delle seguenti componenti:  
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 ritenute effettuate sui redditi dei dipendenti del settore privato, 10.955 milioni di euro (–43 milioni di euro, 

pari a –0,4%);  

 ritenute sui redditi dei dipendenti del settore pubblico, 10.190 milioni di euro (+278 milioni di euro, pari a 

+2,8%);  

 ritenute sui redditi dei lavoratori autonomi, 1.146 milioni di euro (–26 milioni di euro, pari a –2,2%); 

 ritenute a titolo di acconto applicate ai pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare 

di oneri deducibili o per le spese per le quali spetta la detrazione d’imposta (art. 25 del D.L. n. 78/2010), 284 

milioni di euro (–24 milioni di euro, pari a –7,8%); 

 versamenti in autoliquidazione, 267 milioni di euro (+36 milioni di euro, pari a +15,6%). 

 L’IRES è risultata pari a 260 milioni di euro (+93 milioni di euro, pari a +55,7%). 

Imposte indirette: le entrate IVA ammontano a 5.634 milioni di euro (+244 milioni di euro, pari a +4,5%): 4.426 

milioni di euro (+108 milioni di euro, pari a +2,5%) derivano dalla componente relativa agli scambi interni e 

1.208 milioni di euro (+136 milioni di euro, pari a +12,7%) affluiscono dal prelievo sulle importazioni. 

 Il gettito delle imposte sulle transazioni presenta i seguenti andamenti:  

 l’imposta di registro ha generato entrate per 350 milioni di euro (–23 milioni di euro, pari a –6,2%); 

 l’imposta di bollo per 746 milioni di euro (+124 milioni di euro, pari a +19,9%); 

 le tasse e imposte ipotecarie per 105 milioni di euro (–10 milioni di euro, pari a –8,7%); 

 i diritti catastali e di scritturato per 46 milioni di euro (–4 milioni di euro, pari a –8,0%).  

L’accisa sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi (oli minerali) si attesta a 1.126 milioni di euro   

(–159 milioni di euro, pari a –12,4%), l’accisa sull’energia elettrica e addizionali ammonta a 214 milioni(–4 milioni 

di euro, pari a –1,8%), mentre l’accisa sul gas naturale per combustione (gas metano) ha generato entrate per 

275 milioni di euro (–53 milioni di euro, pari a –16,2%). 

Il gettito delle imposte il cui andamento non è direttamente legato alla congiuntura economica presenta i 

seguenti andamenti:  

 le entrate totali relative ai giochi (che includono varie imposte classificate come entrate erariali sia dirette 

che indirette) sono risultate pari a 1.223 milioni di euro (+197 milioni di euro, pari a +19,2%); considerando 

solo le imposte indirette, il gettito delle attività da gioco (lotto, lotterie e delle altre attività di gioco) è di 

1.195 milioni di euro (+196 milioni di euro, pari a +19,6%); 

 il gettito dell’imposta sul consumo dei tabacchi ammonta a 771 milioni di euro (–164 milioni di euro, pari a   

–17,5%); 

 l’imposta sulle successioni e donazioni ha fatto registrare entrate per 49 milioni di euro (–2 milioni di euro, 

pari a –3,9%).  
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Tabella 1. Entrate erariali gennaio 2017 (competenza)  
(in milioni di euro, salvo diversamente specificato) 

 
 

 

 

Accertamenti Preconsuntivo Preconsuntivo Var. ass. Var. %

(in milioni di euro) Gen Gen Gen Gen

2016 2017 2016-2017 2016-2017

IRPEF 22.621 22.842 221 1,0%

Ritenute dipendenti settore pubblico 9.912 10.190 278 2,8%

Ritenute dipendenti settore privato 10.998 10.955 -43 -0,4%

Ritenute lavoratori autonomi 1.172 1.146 -26 -2,2%

Rit. a tito lo  di acconto sui bonifici per beneficiare di oneri deduc. o  detr. 308 284 -24 -7,8%

IRPEF saldo 40 54 14 35,0%

IRPEF acconto 191 213 22 11,5%

IRES 167 260 93 55,7%

IRES saldo 46 69 23 50,0%

IRES acconto 121 191 70 57,9%

Sost. redditi nonchè rit. su interessi e altri redditi di capit. 568 495 -73 -12,9%

0 0 0

rit. su interessi e premi corrisposti da istituti di credito 42 0 -42 -100,0%

sost. su interessi e premi di obblig. e tito li di cui al DLgs 239/96 237 199 -38 -16,0%

Rit. su utili distribuiti dalle persone giuridiche 160 205 45 28,1%

Sost. sui redditi da capitale e sulle plusvalenze 34 19 -15 -44,1%

Sost. dell'imp. sul reddito  persone fisiche e rel. addiz. (cedolare secca sugli affitti) 22 27 5 22,7%

Imp. sulle riserve matematiche rami vita assicurazioni 0 0 0 0,0%

Sost. sul valore dell'attivo dei fondi pensione 1 1 0 0,0%

Altre dirette 431 600 169 39,2%

Impo ste dirette 24.004 24.449 445 1,9%

Registro 373 350 -23 -6,2%

IVA 5.390 5.634 244 4,5%

scambi interni 4.318 4.426 108 2,5%

di cui

Vers. da parte di P.A.  Split Payment 804 785 -19 -2,4%

importazioni 1.072 1.208 136 12,7%

Bollo 622 746 124 19,9%

Assicurazioni 9 8 -1 -11,1%

Tasse e imposte ipotecarie 115 105 -10 -8,7%

Canoni di abbonamento radio e TV 0 82 82 0,0%

Concessioni governative 51 43 -8 -15,7%

Tasse automobilistiche 32 34 2 6,3%

Diritti catastali e di scritturato 50 46 -4 -8,0%

Accisa sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi 1.285 1.126 -159 -12,4%

Accisa e imposta erariale sui gas incondensabili 34 37 3 8,8%

Accisa sull'energia elettrica e addiz. di cui al D.L. n. 511/88,art.6,c.7 218 214 -4 -1,8%

Accisa sul gas naturale per combustione 328 275 -53 -16,2%

Imposta sul consumo dei tabacchi 935 771 -164 -17,5%

Provento del lo tto* 642 640 -2 -0,3%

Proventi delle attività di gioco 34 20 -14 -41,2%

Apparecchi e congegni di gioco(DL 269/2003 art.39,c.13) 298 511 213 71,5%

Altre indirette 223 204 -19 -8,5%

Impo ste indirette 10.639 10.846 207 1,9%

T o tale entrate 34.643 35.295 652 1,9%

(*) I proventi del lo tto  sono al lordo delle vincite.


