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ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – ACCERTAMENTI  

Entrate erariali gennaio-novembre 2013  

Nel periodo gennaio-novembre 2013 le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza 

giuridica al Bilancio dello Stato si attestano a 356.590 milioni di euro: le imposte dirette risultano pari a 

190.077 milioni di euro  e le imposte indirette ammontano a 166.513 milioni di euro. Il confronto con le entrate 

affluite al Bilancio dello Stato nello stesso periodo dello scorso anno non risulta tuttavia significativo in 

considerazione di alcuni importanti fattori di disomogeneità relativi alle scadenze dei versamenti in 

autoliquidazione dell’IRPEF e dell’IRES dei periodi di imposta 2011 e 2012. Va infatti segnalato che i dati delle 

imposte autoliquidate nel periodo gennaio-novembre 2012 includevano i versamenti in autoliquidazione degli 

acconti IRPEF e IRES dovuti entro il 30 novembre 2012; diversamente, i dati delle imposte autoliquidate nel 

periodo gennaio-novembre 2013 non includono tali versamenti che sono slittati al mese di dicembre. Per i 

versamenti dell’IRPEF delle persone fisiche, la data di scadenza dei versamenti dell’acconto è stata infatti 

prorogata al 2 dicembre, mentre per i versamenti delle imposte dei soggetti IRES, l’articolo 2, comma 4 del D.L. 

133/2013 ha posticipato la scadenza dei relativi acconti al 10 dicembre.  

Se - ai fini di un confronto omogeneo tra il 2013 e il 2012 -  alle entrate relative al mese di novembre 2013 si 

aggiungono i versamenti mediante deleghe F24 affluiti il 2 e il 10 dicembre relativi rispettivamente 

all’autoliquidazione IRPEF e dell’IRES, le entrate tributarie del periodo gennaio-novembre 2013 risultano in 

crescita dell’1,0% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. A questo risultato positivo ha contribuito 

l’incremento, a partire dall’anno d’imposta 2013, di un punto dell’acconto IRPEF, dal 99 al 100%  e di quello IRES 

dal 100% al 102,5% (per le sole banche e assicurazioni la percentuale di acconto è salita al 130%). 

 

Tra le imposte dirette, il gettito dell’IRPEF nel periodo considerato è sostenuto dall’andamento positivo delle 

ritenute sui redditi di lavoro dipendente del settore pubblico e redditi da pensione (+1.300 milioni di euro, pari 

a +2,3%) che risentono dei versamenti effettuati dall’Inps a titolo di ritenute derivanti dalle operazioni di 

conguaglio fiscale.  Registrano una dinamica favorevole rispetto all’analogo periodo dell’anno scorso anche le 

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 (+265 milioni di euro, pari a +46,9%). 

Segnano al contrario una variazione negativa le ritenute sui redditi di lavoro dipendente del settore privato      

(–403 milioni di euro, pari a –0,7%) e le ritenute sui redditi dei lavoratori autonomi (–645 milioni, pari a –5,4%), 

per effetto della fase sfavorevole del ciclo economico.  

L’IRPEF versata in autotassazione si attesta a 14.288 milioni di euro (–8.185 milioni di euro, pari a –36,4%). Va 

tuttavia segnalato che i dati relativi al mese di novembre 2013 non includono il secondo acconto. A causa del 

differimento a dicembre dei suddetti versamenti, il confronto con quelli del 2012 è pertanto non significativo. 

Se ai fini di un confronto omogeneo si procede a ricostruire il dato di novembre tenendo conto dei dati 

provvisori relativi ai versamenti dell’acconto di dicembre, l’imposta versata in autoliquidazione presenta un calo 

limitato a 2.493 milioni di euro (–11,1%) rispetto allo scorso anno. 
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Tale variazione riflette fattori normativi che presentano effetti di segno opposto sull’andamento dell’IRPEF in 

autoliquidazione nei due anni considerati, tra i quali si evidenziano in particolare i seguenti: 

- l’esclusione dalla base imponibile della quota relativa all’imposta sugli immobili diversi dall’abitazione 

principale soggetti all’Imu a decorrere dall’anno d’imposta 2012;  

- il recupero dei 17 punti percentuali per il differimento del versamento del secondo acconto 2011 che aveva 

incrementato il saldo IRPEF 2012 rispetto al saldo 2013 (in cui il recupero è stato di soli 3 p.p.); 

- l’incremento, a partire dall’anno d’imposta 2013, di un punto percentuale dell’acconto (dal 99 al 100%) che per 

il detto anno produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto (art. 11 commi 18-19 del D.L. 

n. 76/2013). 

 

Il gettito dell’IRES registra una dinamica negativa rispetto al medesimo periodo dello scorso anno (–13.689 

milioni di euro, pari a –38,2%), anch’essa ascrivibile agli effetti della proroga a dicembre della scadenza del 

versamento del secondo acconto. Includendo, analogamente a quanto operato per la componente auto 

liquidata dell’IRPEF, i versamenti IRES del 2013 acquisiti mediante deleghe di versamenti F24 nel mese di 

dicembre, il gettito dell’IRES 2013 mostrerebbe una crescita sostenuta, pari a 3.890 milioni di euro (+10,8%). 

Tale significativo risultato è dovuto in parte agli incrementi delle percentuali del secondo acconto dell’imposta 

sulle società, disposti dall’art. 11, comma 20, del D.L. n. 76/2013 che ha aumentato dal 100 al 101% la 

percentuale dell’acconto IRES, dall’art. 2, comma 1, del D.L. n. 133/2013 che ha incrementato al 128,5% la 

suddetta percentuale di acconto per gli enti creditizi e finanziari, per la Banca d'Italia e per le società e gli enti  

che esercitano attività assicurativa e del D.M. 30 novembre 2013 (con l’attivazione della clausola di salvaguardia, 

di cui al comma 4 dell'art. 15 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102) che ha incrementato di 1,5 punti percentuali la 

misura dell’acconto dell’imposta sul reddito delle società.  

Per effetto di tali interventi normativi, per  gli  enti  creditizi  e finanziari, la Banca d'Italia e le società e gli enti 

che esercitano attività assicurativa la percentuale dell’acconto delle imposte sui redditi da applicare per il 

calcolo del secondo acconto è salita al 130% mentre per tutte le altre società la misura dell’acconto è del 

102,5%. 

 

Tra le altre imposte dirette hanno contribuito positivamente al gettito del periodo: 

i) le imposte sostitutive sul complesso dei redditi da capitale, prevalentemente affluite nel mese di febbraio 

sono aumentate di +3.225 milioni di euro; 

ii) l’imposta sostitutiva a seguito di operazioni straordinarie di cui all’art. 15, c. 10-bis, c. 10-ter del D.L. n. 

185/2008 sui maggiori valori delle attività immateriali (+1.951 milioni di euro);  

iii) l’imposta sostitutiva sulle riserve matematiche dei rami vita (+893 milioni di euro). 

 

Per quanto riguarda l’imposta municipale sugli immobili (IMU) riservata all’erario, sono risultati pari a 210 

milioni di euro i ritardati versamenti della sola quota destinata all’erario ai sensi del D.L. 201/2011 e a 1.873 

milioni di euro l’IMU riservata all’erario per il 2013 derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 



 4 

gruppo catastale D. Il confronto con le entrate IMU relative al 2012 riflette le modifiche normative intervenute 

nella disciplina dell’imposta. Infatti l’art.1 comma 380 lett. f) della Legge di Stabilità per il 2013 ha modificato la 

ripartizione del gettito tra comune ed erario riservando allo Stato a partire dal 2013 unicamente il gettito 

dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato applicando 

l’aliquota di base dello 0,76% alla base imponibile.   

 

Le imposte indirette risultano pari a 166.513 milioni di euro (–3.571 milioni di euro, pari a –2,1%), in  recupero  

di 0,3 punti percentuali rispetto al mese scorso.  

In particolare, l’IVA si attesta a 95.976 milioni di euro (–3.320 milioni di euro, pari a –3,3%), grazie ad una 

sostanziale tenuta della componente del gettito sugli scambi interni (–0,6%) e ad una attenuazione del calo 

della componente sulle importazioni da Paesi extra UE (–18,7%) rispetto all’andamento registrato nei primi mesi 

dell’anno.  

Il gettito dell’IVA sugli scambi interni (–500 milioni di euro, pari a –0,6%) recupera 0,3 punti percentuali rispetto 

al mese di ottobre, e ben 6,5 punti percentuali rispetto al mese di gennaio (Fig. 1), avviandosi ad una 

progressiva ripresa. In termini congiunturali, a novembre, l’IVA sugli scambi interni ha registrato rispetto 

all’analogo mese dell’anno scorso un ulteriore miglioramento (+184 milioni di euro, pari a +1,7%) che consolida 

i risultati positivi dei mesi di ottobre (+374 milioni di euro, pari a +5,3%) e  settembre (+168 milioni di euro, pari 

a +3,0%).  In particolare, un miglioramento significativo del gettito si è realizzato nel mese di novembre nei 

settori del Commercio degli autoveicoli (+7,9%) e dell’Industria (+6,4%), mentre aumenti più moderati delle 

entrate si sono registrati nel settore del Commercio all’ingrosso (+2,0%).  

A partire dal mese di ottobre la dinamica favorevole dell’Iva sugli scambi interni riflette anche gli effetti 

dell’aumento di un punto percentuale dell’aliquota IVA ordinaria dal 21 al 22%, disposto dall’art. 11, comma 1, 

lett. a) del D.L. 28 giugno 2013, n. 76 a decorrere dal 1° ottobre. 

 

 

L’IVA prelevata sulle importazioni da Paesi extra-UE (–2.820 milioni di euro, pari a –18,7%) continua a  risentire 

dell’andamento negativo del valore e delle quantità delle merci importate. Nonostante la dinamica negativa 

dell’imposta, si registra un recupero di un punto percentuale rispetto al mese scorso e di +3,6 punti percentuali 
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Fig. 1) Tassi di variazione delle entrate erariali cumulate: IVA scambi interni
2013/2012



 5 

rispetto al mese di febbraio (–22,3%). 

 

 

Nel corso dell’anno è aumentata inoltre in misura significativa l’imposta di bollo (+1.516 milioni di euro, pari 

a+25,6%), a seguito dei versamenti affluiti nel mese di aprile a titolo di acconto su quanto dovuto per l’anno 

2014 nonché dei versamenti bimensili dell’imposta. All’andamento positivo dell’imposta hanno contribuito gli 

effetti delle modifiche normative introdotte dall’art. 19, commi 1-5, del D.L. n. 201/2011 in materia di bollo sugli 

strumenti finanziari. 

 

L’imposta di fabbricazione sugli oli minerali è risultata pari a 21.170 milioni di euro  (–485 milioni di euro, pari a 

–2,2%), in lieve ripresa rispetto ai mesi precedenti e in recupero di 12,4 punti percentuali rispetto alla variazione 

registrata a gennaio (–14,6%). L’imposta di consumo sul gas metano che si attesta a 3.373 milioni di euro (–69 

milioni di euro, pari a –2,0%) continua a risentire del calo dei consumi dei prodotti energetici. Negativo anche 

l’andamento dell’imposta sull’energia elettrica e delle relative addizionali di 388 milioni di euro (–15,2%) a 

seguito di una parziale rimodulazione nelle aliquote dell’accisa per gli usi industriali a partire dal 1° giugno 2012 

(art. 3-bis, c.3 del D.L. n. 16/2012). 

 

Nel periodo gennaio-novembre 2013 gli incassi dei ruoli si attestano a 6.431 milioni (–7 milioni di euro, pari a    

–0,1%): 4.204 milioni di euro (–166 milioni di euro, pari a –3,8%) sono affluiti dalle imposte dirette e 2.227 

milioni di euro (+159 milioni di euro, pari a +7,7%) dalle imposte indirette.   

 

Di seguito si fornisce il dettaglio delle principali variazioni di gettito rispetto allo stesso periodo del 2012. 

 

Imposte dirette: il gettito del periodo è stato di 190.077 milioni di euro (–17.715 milioni di euro, pari a –8,5%). 

Il gettito IRPEF si è attestato a 143.920 milioni di euro (–7.711 milioni di euro, pari a –5,1%), in particolare:  

 ritenute effettuate sui redditi dei dipendenti del settore privato, 59.880 milioni di euro (–403 milioni di euro, 

pari a –0,7%); 

 ritenute sui redditi dei dipendenti del settore pubblico, 57.582 milioni di euro (+1.300 milioni di euro, pari a 
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+2,3%);  

 ritenute sui redditi dei lavoratori autonomi, 11.340 milioni di euro (–645 milioni di euro, pari a –5,4%); 

 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), 830 

milioni di euro (+265 milioni di euro, pari a +46,9%); 

 versamenti in autoliquidazione, 14.288 milioni di euro (–8.185 milioni di euro, pari a –36,4%) di cui 4.777 

milioni di euro (–1.511 milioni di euro, pari a –24,0%) derivano dal saldo e 9.511 milioni di euro (–6.674 

milioni di euro, pari a –41,2%) dall’acconto. 

 

L’IRES è risultata pari a 22.183 milioni di euro (–13.689 milioni di euro, pari a –38,2%) che per 8.279 milioni di 

euro (–841 milioni di euro, pari a –9,2%) sono da ricondurre al saldo e per 13.904 milioni di euro (–12.848 

milioni di euro, pari a –48,0%) all’acconto. 

 

L’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nonché ritenute sugli interessi e altri redditi di capitale ha 

generato entrate per 10.236 milioni di euro (+1.828 milioni di euro, pari a +21,7%): 

 3.067 milioni di euro (+473 milioni di euro, pari a +18,2%) dalle ritenute su interessi e premi corrisposti da 

istituti di credito (capitolo 1026, articolo 5); 

 5.225 milioni di euro (+758 milioni di euro, pari a +17,0%) dalla sostitutiva su interessi e premi di 

obbligazioni e titoli similari (capitolo 1026, articolo 23);  

 1.944  milioni di euro (+283 milioni di euro, pari a +17,0%) dalle altre entrate. 

 

Sul capitolo 1026 articolo 5 confluisce in particolare il maggior gettito registrato nel mese di febbraio per 113 

milioni di euro che rappresenta il saldo delle ritenute su interessi e premi corrisposti da istituti di credito 

nell’anno 2012, nel mese di giugno per 294 milioni di euro e nel mese di ottobre per 452 milioni di euro relativi 

rispettivamente al primo acconto e al secondo acconto del 2013, oltre al minor gettito affluito nel mese di aprile 

(–398 milioni di euro, pari a –64,9%) derivante dall’imposta sostitutiva sugli interessi pagati sui buoni postali 

fruttiferi collocati da Poste italiane per conto della Cassa depositi. Per le ritenute su interessi e premi corrisposti 

da istituti di credito è previsto il versamento di due acconti di giugno e ottobre nell’anno di riferimento, 

calcolati sulle basi imponibili dell’anno precedente, e del saldo, che si versa a febbraio dell’anno successivo. Per 

l’imposta sostitutiva sugli interessi pagati sui buoni postali fruttiferi collocati da Poste italiane per conto della 

Cassa depositi, invece, è previsto un pagamento annuale in unica soluzione entro il 30 di aprile dell’anno 

successivo a quello di riferimento. 

L’imposta sostitutiva, di cui al capitolo 1026 articolo 23, su interessi e premi di obbligazioni e titoli similari che si 

versa mensilmente entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento e con un saldo 

annuale da versare entro il termine del saldo annuale delle imposte sui redditi (art. 4 del D.Lgs. n. 239/1996), 

cresce di 758 milioni di euro (+17,0%). 
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Deriva un gettito pari a 897 milioni di euro (+288 milioni di euro, pari a +47,3%) dall’imposta sostitutiva 

dell’Irpef e relative addizionali (cedolare secca sugli affitti). 

L’imposta sostitutiva sui redditi da capitale e sulle plusvalenze si è attestata a 1.708 milioni di euro (+893 milioni 

di euro, pari a +109,6%), di cui 974 milioni di euro (+906 milioni di euro, pari a +1332,4%) derivano dall'imposta 

sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio di cui all’art. 7 del D.Lgs. 21 novembre 

1997 n. 461 (capitolo 1034 articolo 2), mentre deriva un gettito pari a 2.532 milioni di euro (+1.951 milioni di 

euro, pari a +335,8%) dall’imposta sostitutiva dell’IRES e dell’IRAP per il riallineamento dei valori contabili, a 

2.301 milioni di euro (+893 milioni di euro, pari a +63,4%) dall’imposta sulle riserve matematiche rami vita. 

 

Imposte indirette: il gettito del periodo è stato di 166.513 milioni di euro (–3.571 milioni di euro, pari a  –2,1%). 

Si registrano entrate IVA per 95.976 milioni di euro (–3.320 milioni di euro, pari a –3,3%): 

 83.735 milioni di euro (–500 milioni di euro, pari a –0,6%) derivano dalla componente relativa agli scambi 

interni; 

 12.241 milioni di euro (–2.820 milioni di euro, pari a –18,7%) affluiscono dal prelievo sulle importazioni.   

 

Il gettito delle imposte sulle transazioni nel complesso presenta i seguenti andamenti:  

 l’imposta di registro ha generato entrate per 3.490 milioni di euro (–220 milioni di euro, pari a –5,9%); 

 l’imposta di bollo per 7.446 milioni di euro (+1.516 milioni di euro, pari a +25,6%); 

 le tasse e imposte ipotecarie per 1.586 milioni di euro (–122 milioni di euro, pari a –7,1%); 

 i diritti catastali e di scritturato per 680 milioni di euro (–57 milioni di euro, pari a –7,7%).  

 

Presenta una flessione del 2,4% il gettito delle imposte il cui andamento non è direttamente legato alla 

congiuntura economica:  

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

che indirette) sono risultate pari a 11.749 milioni di euro (–56 milioni di euro, pari a –0,5%); considerando 

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

11.457 milioni di euro (–1 milione di euro); 

 il gettito dell’imposta sul consumo dei tabacchi ammonta a 9.550 milioni di euro (–536 milioni di euro, pari a 

–5,3%); 

 l’imposta sulle successioni e donazioni ha fatto registrare entrate per 555 milioni di euro (+53 milioni di 

euro, pari a +10,6%). 

 

Per quanto riguarda il comparto dei prodotti energetici, l’imposta di fabbricazione sugli oli minerali risulta pari a 

21.170 milioni di euro (–485 milioni di euro, pari a –2,2%), mentre l’imposta di consumo sul gas metano 

ammonta a 3.373 milioni di euro (–69 milioni di euro, pari a –2,0%).  
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Tabella 1. Entrate erariali gennaio-novembre 2013 (competenza)  
(in milioni di euro, salvo diversamente specificato) 

 

 

Accertamenti Preconsuntivo Preconsuntivo Var. ass. Var. %
(in milioni di euro) Gen-Nov Gen-Nov Gen-Nov Gen-Nov

2012 2013 2012-2013 2012-2013
IRPEF 151.631 143.920 -7.711 -5,1%

Ritenute dipendenti settore pubblico 56.282 57.582 1.300 2,3%
Ritenute dipendenti settore privato 60.283 59.880 -403 -0,7%
Ritenute lavoratori autonomi 11.985 11.340 -645 -5,4%
Rit. a titolo di acconto sui bonifici per beneficiare di oneri deduc. o detr. 565 830 265 46,9%
IRPEF saldo 6.288 4.777 -1.511 -24,0%

IRPEF acconto 16.185 9.511 -6.674 -41,2%
IRES 35.872 22.183 -13.689 -38,2%

IRES saldo 9.120 8.279 -841 -9,2%
IRES acconto 26.752 13.904 -12.848 -48,0%

Sost. redditi nonchè rit. su interessi e altri redditi di capit.* 8.408 10.236 1.828 21,7%
di cui 0 0

rit. su interessi e premi corrisposti da istituti di credito 2.594 3.067 473 18,2%

sost. su interessi e premi di obblig. e titoli di cui al DLgs 239/96 4.467 5.225 758 17,0%

Rit. su utili distribuiti dalle persone giuridiche 619 539 -80 -12,9%

Rit. su contrib. di enti pubb., premi, cap. di ass. sulla vita 563 536 -27 -4,8%

Sost. sui redditi da capitale e sulle plusvalenze 815 1.708 893 109,6%

Sost. dell'imp. sul reddito persone fisiche e rel. addiz. (cedolare secca sugli affitti) 609 897 288 47,3%

Sost. per rideterminazione valori di acq. di part. non neg. 556 440 -116 -20,9%

Sost. per rideterminazione valori di acq. di terreni edific. 205 100 -105 -51,2%

Imp. municipale propria riservata all'erario, art. 13, co. 11, DL 201/2011 4.022 210 -3.812 -94,8%

IMU riservata all'erario der. Imm. ad uso produt. class. Catast. d 0 1.873 1.873 0,0%

Imp. sulle riserve matematiche rami vita assicurazioni 1.408 2.301 893 63,4%

Altre dirette 3.084 5.134 2.050 66,5%

Imposte dirette 207.792 190.077 -17.715 -8,5%
Registro 3.710 3.490 -220 -5,9%

IVA 99.296 95.976 -3.320 -3,3%

scambi interni 84.235 83.735 -500 -0,6%

importazioni 15.061 12.241 -2.820 -18,7%

Bollo 5.930 7.446 1.516 25,6%

Assicurazioni 2.633 2.617 -16 -0,6%

Tasse e imposte ipotecarie 1.708 1.586 -122 -7,1%

Canoni di abbonamento radio e TV 1.723 1.724 1 0,1%

Concessioni governative 1.513 1.453 -60 -4,0%

Tasse automobilistiche 593 560 -33 -5,6%

Diritti catastali e di scritturato 737 680 -57 -7,7%

Imp. di fabbricazione sugli spiriti 413 435 22 5,3%

Imp. di fabbricazione sulla birra 431 438 7 1,6%

Imp. di  fabbricazione sugli oli minerali 21.655 21.170 -485 -2,2%

Imp. di fabbricazione sui gas incondensabili 476 477 1 0,2%

Imp. energia elettrica e addiz. di cui al DL 511/88,art.6,c.7 2.553 2.165 -388 -15,2%

Imp. di consumo sul gas metano 3.442 3.373 -69 -2,0%

Imp. di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio 238 228 -10 -4,2%

Tabacchi (imp. sul consumo) 10.086 9.550 -536 -5,3%

Provento del lotto** 5.673 5.806 133 2,3%

Proventi delle attività di gioco 533 420 -113 -21,2%

Lotterie istantanee*** 1.332 1.194 -138 -10,4%

Apparecchi e congegni di gioco(DL 269/2003 art.39,c.13) 3.558 3.807 249 7,0%

Altre indirette 1.851 1.918 67 3,6%

Imposte indirette 170.084 166.513 -3.571 -2,1%

Totale entrate 377.876 356.590 -21.286 -5,6%

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

(***) Ai fini di un confronto omogeneo con il 2012, per il solo 2013 le entrate relative agli utili delle lotterie nazionali, delle lotterie istantanee e del bingo continuano ad essere incluse 
tra le entrate tributarie anche se a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono considerate tra le entrate extratributarie.

(*) Il gettito preconsuntivo del capitolo 1026 dei mesi di maggio, settembre, ottobre e novembre 2012 è al netto del gettito riservato all’erario ai sensi del D.L. n. 138/2011 (cap. 
1026/28). Il totale del gettito dell'art. 28 è stato aggiunto al dato del mese di dicembre 2012. Nel mese di dicembre 2013 i dati di preconsuntivo saranno sostituiti con quelli di 
consuntivo che tengono conto della distribuzione mensile del gettito dell'art. 28.
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Tabella 2. Entrate erariali gennaio-novembre 2013 (competenza)  
Confronto omogeneo con versamenti dell’autoliquidazione del 2 e 10 dicembre 2013 
 (in milioni di euro, salvo diversamente specificato) 

 

Accertamenti Preconsuntivo Preconsuntivo Var. ass. Var. %
(in milioni di euro) Gen-Nov Gen-Nov Gen-Nov Gen-Nov

2012 2013 2012-2013 2012-2013
IRPEF 151.631 149.612 -2.019 -1,3%

Ritenute dipendenti settore pubblico 56.282 57.582 1.300 2,3%
Ritenute dipendenti settore privato 60.283 59.880 -403 -0,7%
Ritenute lavoratori autonomi 11.985 11.340 -645 -5,4%
Rit. a titolo di acconto sui bonifici per beneficiare di oneri deduc. o detr. 565 830 265 46,9%
IRPEF saldo 6.288 4.777 -1.511 -24,0%

IRPEF acconto 16.185 15.203 -982 -6,1%
IRES 35.872 39.762 3.890 10,8%

IRES saldo 9.120 8.279 -841 -9,2%

IRES acconto 26.752 31.483 4.731 17,7%

Sost. redditi nonchè rit. su interessi e altri redditi di capit.* 8.408 10.236 1.828 21,7%
di cui 0 0

rit. su interessi e premi corrisposti da istituti di credito 2.594 3.067 473 18,2%
sost. su interessi e premi di obblig. e titoli di cui al DLgs 239/96 4.467 5.225 758 17,0%

Rit. su utili distribuiti dalle persone giuridiche 619 539 -80 -12,9%

Rit. su contrib. di enti pubb., premi, cap. di ass. sulla vita 563 536 -27 -4,8%

Sost. sui redditi da capitale e sulle plusvalenze 815 1.708 893 109,6%

Sost. dell'imp. sul reddito persone fisiche e rel. addiz. (cedolare secca sugli affitti) 609 897 288 47,3%

Sost. per rideterminazione valori di acq. di part. non neg. 556 440 -116 -20,9%

Sost. per rideterminazione valori di acq. di terreni edific. 205 100 -105 -51,2%

Imp. municipale propria riservata all'erario, art. 13, co. 11, DL 201/2011 4.022 210 -3.812 -94,8%

IMU riservata all'erario der. Imm. ad uso produt. class. Catast. d 0 1.873 1.873 0,0%

Imp. sulle riserve matematiche rami vita assicurazioni 1.408 2.301 893 63,4%

Altre dirette 3.084 6.787 3.703 120,1%

Imposte dirette 207.792 215.001 7.209 3,5%

Registro 3.710 3.490 -220 -5,9%

IVA 99.296 95.976 -3.320 -3,3%

scambi interni 84.235 83.735 -500 -0,6%

importazioni 15.061 12.241 -2.820 -18,7%

Bollo 5.930 7.446 1.516 25,6%

Assicurazioni 2.633 2.617 -16 -0,6%

Tasse e imposte ipotecarie 1.708 1.586 -122 -7,1%

Canoni di abbonamento radio e TV 1.723 1.724 1 0,1%

Concessioni governative 1.513 1.453 -60 -4,0%

Tasse automobilistiche 593 560 -33 -5,6%

Diritti catastali e di scritturato 737 680 -57 -7,7%

Imp. di fabbricazione sugli spiriti 413 435 22 5,3%

Imp. di fabbricazione sulla birra 431 438 7 1,6%

Imp. di  fabbricazione sugli oli minerali 21.655 21.170 -485 -2,2%

Imp. di fabbricazione sui gas incondensabili 476 477 1 0,2%

Imp. energia elettrica e addiz. di cui al DL 511/88,art.6,c.7 2.553 2.165 -388 -15,2%

Imp. di consumo sul gas metano 3.442 3.373 -69 -2,0%

Imp. di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio 238 228 -10 -4,2%

Tabacchi (imp. sul consumo) 10.086 9.550 -536 -5,3%

Provento del lotto** 5.673 5.806 133 2,3%

Proventi delle attività di gioco 533 420 -113 -21,2%

Lotterie istantanee*** 1.332 1.194 -138 -10,4%

Apparecchi e congegni di gioco(DL 269/2003 art.39,c.13) 3.558 3.807 249 7,0%

Altre indirette 1.851 1.918 67 3,6%

Imposte indirette 170.084 166.513 -3.571 -2,1%

Totale entrate 377.876 381.514 3.638 1,0%
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