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ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – ACCERTAMENTI  

Entrate erariali gennaio-dicembre 2014  

L’ISTAT, il 2 marzo scorso, ha diffuso i dati sul PIL e sull’indebitamento delle Amministrazioni pubbliche per il 

triennio 2012/2014. Nel 2014 il PIL ha fatto registrare una diminuzione dello 0,4%, nel 2013 la contrazione era 

stata dell’1,7%; i consumi finali nazionali non hanno fatto segnare alcuna variazione, mentre gli investimenti fissi 

lordi hanno subito un calo del 3,3%. In questo contesto economico si sono inseriti gli interventi normativi che 

hanno interessato le entrate tributarie con significativi riflessi sul gettito: l’aumento temporaneo della misura 

dell’acconto IRES nell’anno 2013 con conseguenze sui saldi e gli acconti del 2014, la sostitutiva sui maggiori 

valori delle quote di partecipazione al capitale della Banca d’Italia e sulla rivalutazione dei beni d'impresa e delle 

partecipazioni (L. n. 147/2013), l’incremento delle aliquote sulle rendite finanziarie disposte da luglio 2014 (D.L. n. 

66/2013), l’aumento di un punto percentuale dell’aliquota ordinaria dell’IVA in vigore dal 1° ottobre 2013 (art. 11, 

comma 1, lett. a) del D.L. n. 76/2013), l’accelerazione dei pagamenti dei debiti della P.A. (D.L. n. 35/2013 e al D.L. 

n. 102/2013) e il passaggio all’erario, dall’ultimo trimestre del 2013, delle quote di accise di competenza regionale 

(art. 61, comma 1, del D.L. n. 69/2013). Il quadro congiunturale e il quadro normativo sinteticamente descritti si 

sono riflessi sull’andamento delle entrate tributarie del Bilancio dello Stato. In particolare, nel periodo gennaio-

dicembre 2014 le entrate tributarie erariali, accertate in base al criterio della competenza giuridica, ammontano a 

418.947 milioni di euro, contro i 424.633 milioni di euro del 2013. Il gettito del 2014 è stato condizionato dai 

versamenti IRES effettuati dai soggetti operanti nel settore finanziario e assicurativo che hanno risentito 

dell’aumento delle aliquote di acconto 2013 e dell’addizionale IRES. Queste circostanze rendono il confronto tra 

le entrate tributarie del 2014 e quelle del 2013 poco significativo. Per consentire un confronto omogeneo il 

gettito viene analizzato al netto dell’IRES versata dal settore delle attività finanziarie e creditizie. Le entrate 

tributarie erariali ammontano a 411.694 milioni di euro e sono in crescita rispetto allo stesso periodo dell’anno 

precedente (+0,2%, pari a +1.003 milioni di euro). 

L’andamento del gettito riflette la riduzione delle imposte dirette (–1.313 milioni di euro, pari a –0,6%) e 

l’aumento delle imposte indirette (+2.316 milioni di euro, pari a +1,2%).  
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La flessione delle imposte dirette è spiegata essenzialmente dall’andamento dell’autoliquidazione IRES (–980 

milioni di euro, pari a –3,8%), influenzato principalmente dai minori versamenti a saldo conseguenti ai maggiori 

acconti versati nel 2013 e dai minori versamenti della seconda o unica rata dell’acconto 2014. In particolare, gli 

acconti IRES dovuti dalle società di capitali per il 2013 e il 2014 sono stati regolati da diverse disposizioni 

normative. L'articolo 11, comma 20 del D.L. n. 76/2013 ha disposto un aumento generalizzato al 101% della 

misura degli acconti per tutti i soggetti IRES per il solo periodo in corso al 31 dicembre 2013, l'articolo 15, comma 

4 del D.L. n. 102/2013, al fine di garantire il raggiungimento di obiettivi di gettito, ha previsto un ulteriore 

aumento degli acconti IRES e IRAP dovuti delle società di capitali per il biennio 2013-2014 di 1,5 punti 

percentuali. Il comma 20-bis del suddetto articolo 11, D.L. 76/2013 – introdotto successivamente  con il decreto 

IMU n. 133/2013 – ha invece previsto un regime in deroga per i soli enti creditizi e finanziari, la Banca d'Italia e le 

società di assicurazione, i quali hanno calcolato gli acconti (sempre solo per il periodo di imposta 2013) nella 

misura del 128,5%. Pertanto, per il periodo di imposta 2013 le aliquote di acconto applicate da parte dei soggetti 

IRES sono state: 130% per banche e assicurazioni e 102,5% per le altre imprese, mentre per il 2014, venendo 

meno la maggiorazione del D.L. n. 76/2013, le aliquote sono state unificate al 101,5%. Infatti nel 2014 il settore 

delle attività finanziarie e assicurative ha prodotto un gettito IRES di circa 7,3 miliardi di euro, mentre nel 2013 il 

gettito ammontava a circa 14 miliardi di euro. Sul gettito complessivo dell’IRES hanno inoltre inciso altri 

provvedimenti normativi, tra i quali l’art. 1 del D.L. n. 201/2011 “aiuto alla crescita economica ACE” e l’addizionale 

IRES di 8,5 punti percentuali per i soggetti che esercitano attività assicurativa, enti creditizi e finanziari (D.L. n. 

76/2013, D.M. 30 novembre 2013 e D.L. n. 133/2013) e le svalutazioni e perdite su crediti ai fini IRES e IRAP su 

banche, assicurazioni ed altri intermediari (art.1, commi 158-159 della Legge di Stabilità 2014).  

2012 2013 Var Ass Var %
Acconto (anno t) 26.909     30.333     3.424 12,7

Saldo (anno t+1) 8.122       5.430       -2.692 -33,1

Totale 35.031     35763 732 2,1
* ricostruzione per competenza economica

Ires(*)
(milioni di euro)

Ai fini di depurare gli effetti delle disposizioni normative che hanno modificato nel corso del 2013 le 

composizioni dei versamenti di acconto, si 

propone di seguito una ricostruzione del gettito 

dell’autoliquidazione IRES sulla base del criterio di 

competenza economica. Sommando l’acconto 

versato nell’anno t (2012 e 2013) e il saldo versato 

nell’anno t+1 (2013 e 2014), è possibile ricostruire l’IRES in autoliquidazione relativa agli anni di imposta 2012 e 

2013. L’autoliquidazione IRES così ricostruita, al netto delle imposte sostitutive, mostra una variazione positiva di 

gettito tra i due anni di 732 milioni di euro, pari a +2,1%. Il dato derivante dalla ricostruzione per anno d’imposta 

va valutato alla luce del fatto che alcuni grandi contribuenti IRES e IRAP, operanti nel settore del credito e delle 

assicurazioni, non hanno effettuato alcun versamento, ovvero versamenti di modesta entità nel corso del 2014 

anche per effetto di una forte contrazione della base imponibile. Invero la maggiore imposta versata in acconto 

nel 2013 è stata recuperata sia sul saldo 2013 (versamento giugno 2014) sia sugli acconti dovuti per il 2014 

(versamento giugno-novembre 2014). La ricostruzione per anno d’imposta (competenza economica) potrà essere 

adeguatamente completata quando saranno disponibili i dati delle dichiarazioni reddituali per l’anno d’imposta 

2013. 
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In lieve crescita il gettito dell’IRPEF (+58 milioni di euro) che risente dell’aumento delle ritenute sui redditi di 

lavoro dipendente del settore pubblico e redditi da pensione (+570 milioni di euro, pari a +0,9%). Continua 

invece il decremento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente del settore privato (–290 milioni di euro, pari 

a –0,4%), delle ritenute sui redditi dei lavoratori autonomi (–228 milioni, pari a –1,8%) e dei versamenti in 

autoliquidazione (–5 milioni di euro).   

2012 2013 Var Ass Var %
Acconto (anno t) 17.239     16.113     -1.126 -6,5

Saldo (anno t+1) 4.945       5.182       237 4,8

Totale 22.184     21.295     -889 -4,0

* ricostruzione per competenza economica

Irpef(*)
(milioni di euro)

Analogamente all’IRES, è stata effettuata una 

ricostruzione del gettito IRPEF sulla base del 

criterio della competenza economica. In 

particolare, per ricostruire il flusso delle entrate 

IRPEF per competenza economica relativo agli 

anni di imposta 2012 e 2013, sono stati sommati 

l’acconto IRPEF versato nell’anno t (2012 e 2013) e il relativo saldo versato nell’anno t+1 (2013 e 2014).  

Da tale ricostruzione emerge che, nei due anni considerati, le entrate IRPEF versate in autoliquidazione mostrano 

una variazione negativa del 4,0% (–889 milioni di euro), che riflette essenzialmente il marcato deterioramento 

del quadro congiunturale.  

 

Un ulteriore contributo negativo all’andamento del gettito delle imposte dirette deriva dalla riduzione 

dell’imposta sostitutiva sui redditi nonché delle ritenute sugli interessi e altri redditi di capitale (–667 milioni di 

euro, pari a –6,2%). Sul risultato incide il minor gettito, pari a 307 milioni di euro, registrato nel mese di febbraio 

relativo al saldo delle ritenute su interessi e premi corrisposti da istituti di credito nell’anno 2013, che risente 

dell’incremento 10 punti percentuale del secondo acconto versato ad ottobre relativamente alle ritenute su 

interessi maturati su depositi e conto correnti bancari (art. 11, comma 21 del D.L. n. 76/2013). Diminuiscono 

inoltre di 295 milioni di euro e di 602 milioni di euro, rispettivamente il primo acconto del 2014 versato nel mese 

di giugno e il secondo acconto del 2014 versato a ottobre 2014. Sullo stesso capitolo del Bilancio dello Stato 

confluisce l’imposta sostitutiva su interessi e premi di obbligazioni e titoli similari che decresce di 584 milioni di 

euro (–10,5%). 

 

Cresce del 73,2% (+412 milioni di euro) il gettito derivante dalle ritenute sugli utili distribuiti dalle persone 

giuridiche per effetto sia dell’incremento dei dividendi distribuiti nel 2014 sia delle modifiche alla tassazione dei 

redditi di natura finanziaria (artt. 3 e 4 del D.L. n. 66/2014), che, a decorrere dal 1° luglio 2014, hanno previsto il 

passaggio dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dal 20 al 26 per cento. Per il medesimo motivo è positiva anche la 

variazione dell’imposta sostitutiva sul risparmio gestito e amministrato (+400 milioni di euro, pari a +16,4%). 

Sull’imposta sostitutiva sui redditi di natura finanziaria in regime di risparmio amministrato, con il D.L. n. 

133/2013 art. 2 comma 5, era stato istituito un acconto pari al 100% dell’ammontare complessivo dei versamenti 

dovuti nei primi 11 mesi dell’anno, con la possibilità di scomputare il versamento dell’acconto, effettuato nel 

mese di dicembre, a decorrere dal 1° gennaio del 2014, dai versamenti della stessa imposta sostitutiva.  
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Deriva un gettito pari a 1.706 milioni di euro (+219 milioni di euro, pari a +14,7%) dalla cedolare secca sugli affitti 

e di 642 milioni di euro (+202 milioni di euro, pari a +45,9%) dall’imposta sostitutiva sui redditi per la 

rideterminazione del valore delle partecipazioni per la riapertura dei termini prevista dalla Legge di Stabilità 2014.  

L’imposta sostitutiva sui maggiori valori delle quote di partecipazione al capitale della Banca d’Italia (art. 1 

comma 148 Legge di stabilità 2014) registra un gettito di 1.791 milioni di euro, mentre è pari a 422 milioni di 

euro l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni - art. 1, comma 145, L. 

147/2013 – per la quale sono previsti tre versamenti di pari importo (16 giugno, 16 settembre e 16 dicembre). 

 

Tra le imposte indirette, la dinamica dell’IVA (+2.189 milioni di euro, pari a +1,9%) riflette la variazione positiva 

registrata dalla componente relativa agli scambi interni (+2.1.95 milioni di euro, pari a +2,2%). Per la 

componente IVA scambi interni, a livello settoriale, si continuano ad osservare variazioni positive nel settore del 

Commercio all’ingrosso (+6,3%), dell’Industria (+2,7%), in particolare nel settore delle attività manifatturiere 

(+6,8%), dei Servizi privati (+1,3%) e del Commercio al dettaglio (+0,5%). Sul risultato complessivo hanno inciso 

nel corso dell’anno gli effetti dell’aumento di un punto percentuale dell’aliquota IVA ordinaria dal 21 al 22%, a 

decorrere dal 1° ottobre, disposto dall’art. 11, comma 1, lett. a) del D.L. n. 76/2013 e gli effetti derivanti dal 

pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione ai soggetti creditori, di cui al D.L. n. 35/2013 e al D.L. n. 

102/2013. L’andamento dell’IVA relativa alle importazioni da Paesi extra-UE è sostanzialmente in linea con il 

gettito registrato nello stesso periodo dello scorso anno (–6 milioni di euro). 

 

L’imposta di bollo cresce di 216 milioni di euro (+2,8%) per effetto delle modifiche normative introdotte dall’art. 

1, commi 581, 606-607 della Legge di Stabilità 2014. In particolare, l’art. 1, comma 581, della Legge di Stabilità 

2014, ha previsto per il 2014 l’aumento da 1,5 al 2 per mille dell’imposta di bollo sulle comunicazioni relative a 

prodotti finanziari, ha eliminato il limite minimo di 34,20 euro e contestualmente ha incrementato il limite 

massimo da 4.500 euro a 14.000 euro dell’imposta in esame. Si riduce invece di 696 milioni di euro l’imposta 

speciale sulle attività finanziarie scudate dovuto al passaggio dell’aliquota di imposta dal 13,5 per mille per il 

2013 al 4 per mille a decorrere dal 2014 (art. 19, comma 6, del D.L. n. 201/2011).  

 

Positiva la variazione dell’accisa sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi (oli minerali) (+145 

milioni di euro, pari a +0,6%). Sulla crescita dell’accisa sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi 

(oli minerali) ha inciso principalmente l’abolizione della riserva destinata alle regioni a statuto ordinario, di quote 

di gettito accise, benzina e gasolio, che a partire dall’ultimo trimestre del 2013 affluiscono direttamente sul 

capitolo di competenza dell’erario e l’aumento delle aliquote delle accise sui carburanti stabilito dall’art. 61, 

comma 1, del D.L. n. 69/2013. In aumento anche l’accisa sul gas naturale per combustione (gas metano) pari a 

444 milioni di euro (+12,0%) che risente del versamento del saldo relativo ai consumi dell’anno precedente (art. 

26, comma 13, del D.Lgs. n. 504/1995) e, per il medesimo motivo, l’accisa sull’energia elettrica e addizionali di 

139 milioni di euro (+5,1%) (art. 56, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1995).  
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Nel periodo gennaio-dicembre 2014, gli incassi dei ruoli si attestano a 8.812 milioni (+447 milioni di euro, pari a 

+5,3%): 5.892 milioni di euro (+238 milioni di euro, pari a +4,2%) sono affluiti dalle imposte dirette e 2.920 

milioni di euro (+209 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 2013. 

 

Imposte dirette: il gettito del periodo è stato di 217.376 milioni di euro (–1.313 milioni di euro, pari a –0,6%). 

Il gettito IRPEF che si è attestato a  163.749 milioni di euro (+58 milioni di euro) riflette l’andamento delle 

seguenti componenti:  

 ritenute effettuate sui redditi dei dipendenti del settore privato, 64.763 milioni di euro (–290 milioni di euro, 

pari a –0,4%); 

 ritenute sui redditi dei dipendenti del settore pubblico, 64.844 milioni di euro (+570 milioni di euro, pari a       

+0,9%); 

 ritenute sui redditi dei lavoratori autonomi, 12.156 milioni di euro (–228 milioni di euro, pari a –1,8%); 

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

d’imposta (art. 25 del D.L. n. 78/2010), 933 milioni di euro (+11 milioni di euro, pari a +1,2%); 

 versamenti in autoliquidazione, 21.053 milioni di euro (–5 milioni di euro). 

 

L’IRES è risultata pari a 25.104 milioni di euro (–980 milioni di euro, pari a –3,8%), che per 5.069 milioni di euro 

(+421 milioni di euro, pari a +9,1%) sono da ricondurre al saldo e per 20.035 milioni di euro (–1.401 milioni di 

euro, pari a –6,5%) all’acconto. 

  

Dall’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nonché ritenute sugli interessi e altri redditi di capitale sono 

affluiti 10.080 milioni di euro (–667 milioni di euro, pari a –6,2%): 

 2.157 milioni di euro (–911 milioni di euro, pari a –29,7%) dalle ritenute su interessi e premi corrisposti da 

istituti di credito (capitolo 1026, articolo 5); 

 4.978 milioni di euro (–584 milioni di euro, pari a –10,5%) dalla sostitutiva su interessi e premi di obbligazioni 

e titoli similari (capitolo 1026, articolo 23);  

 2.945 milioni di euro (+828 milioni di euro, pari a +39,1%) dalle altre entrate. 

 

Imposte indirette: il gettito del periodo è stato di 194.318 milioni di euro (+2.316 milioni di euro, pari a +1,2%). 

Le entrate IVA sono risultate pari a 114.462 milioni di euro (+2.189 milioni di euro, pari a +1,9%): 

 101.121 milioni di euro (+2.195 milioni di euro, pari a +2,2%) derivano dalla componente relativa agli scambi 

interni; 

 13.341 milioni di euro (–6 milioni di euro) affluiscono dal prelievo sulle importazioni.   
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Il gettito delle imposte sulle transazioni presenta i seguenti andamenti:  

 l’imposta di registro ha generato entrate per 4.233 milioni di euro (+355 milioni di euro, pari a +9,2%); 

 l’imposta di bollo per 7.933 milioni di euro (+216 milioni di euro, pari a +2,8%); 

 le tasse e imposte ipotecarie per 1.699 milioni di euro (–153 milioni di euro, pari a –8,3%); 

 i diritti catastali e di scritturato per 594 milioni di euro (–191 milioni di euro, pari a –24,3%).  

  

 Positivo il gettito delle imposte il cui andamento non è direttamente legato alla congiuntura economica 

(+3,0%):  

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

indirette) sono risultate pari a 11.875 milioni di euro (+534 milioni di euro, pari a +4,7%); considerando solo 

le imposte indirette, il gettito delle attività da gioco (lotto, lotterie e delle altre attività di gioco) è di 11.540 

milioni di euro (+569 milioni di euro, pari a +5,2%); 

 il gettito dell’imposta sul consumo dei tabacchi ammonta a 10.540 milioni di euro (+169 milioni di euro, pari 

a +1,6%); 

 l’imposta sulle successioni e donazioni ha fatto registrare entrate per 587 milioni di euro (–29 milioni di euro, 

pari a –4,7%). 

  

L’accisa sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi (oli minerali) si attesta a 25.919 milioni di euro   

(+145 milioni di euro, pari a +0,6%), l’accisa sull’energia elettrica e addizionali ammonta a 2.855 milioni (+139 

milioni, pari a +5,1%), mentre l’accisa sul gas naturale per combustione (gas metano) ha generato entrate per 

4.144 milioni di euro (+444 milioni di euro, pari a +12,0%). 
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Tabella 1. Entrate erariali gennaio-dicembre 2014 (competenza)*  

(in milioni di euro, salvo diversamente specificato)  
Accertamenti Consuntivo Preconsuntivo Var. ass. Var. %

(in milioni di euro) Gen-Dic Gen-Dic Gen-Dic Gen-Dic
2013 2014 2013-2014 2013-2014

IRPEF 163.691 163.749 58 0,0%

Ritenute dipendenti settore pubblico 64.274 64.844 570 0,9%
Ritenute dipendenti settore privato 65.053 64.763 -290 -0,4%

-228 -1,8%

-242 -1,5%

-980 -3,8%

-1.401 -6,5%

-667 -6,2%

-911 -29,7%

-584 -10,5%

-206 -8,9%

-628 -8,9%

-1.313 -0,6%

-6 0,0%

-90 -3,0%

-153 -8,3%

-74 -4,2%

-212 -13,6%

-18 -3,0%

-191 -24,3%

-23 -4,1%

-58 -12,8%

-1.175 -24,9%

Ritenute lavoratori autonomi 12.384 12.156

Rit. a tito lo di acconto sui bonifici per beneficiare di oneri deduc. o  detr. 922 933 11 1,2%
IRPEF saldo 4.945 5.182 237 4,8%

IRPEF acconto 16.113 15.871

IRES 26.084 25.104

IRES saldo 4.648 5.069 421 9,1%

IRES acconto 21.436 20.035

Sost. redditi nonchè rit. su interessi e altri redditi di capit. 10.747 10.080
di cui 0 0

rit. su interessi e premi corrisposti da istituti di credito 3.068 2.157

sost. su interessi e premi di obblig. e tito li di cui al DLgs 239/96 5.562 4.978

Rit. su utili distribuiti dalle persone giuridiche 563 975 412 73,2%

Sost. sui redditi da capitale e sulle plusvalenze 2.438 2.838 400 16,4%

Sost. dell'imp. sul reddito  persone fisiche e rel. addiz. (cedolare secca sugli affitti) 1.487 1.706 219 14,7%

IM U riservata all'erario der. Imm. ad uso produt. class. Catast. d 3.781 3.824 43 1,1%

Imp. sulle riserve matematiche rami vita assicurazioni 2.320 2.114

Sost. sul valore dell'attivo dei fondi pensione 539 575 36 6,7%

Altre dirette 7.039 6.411

Impo ste diret te 218.689 217.376

Registro 3.878 4.233 355 9,2%

IVA 112.273 114.462 2.189 1,9%

scambi interni 98.926 101.121 2.195 2,2%

importazioni 13.347 13.341

Bollo 7.717 7.933 216 2,8%

Assicurazioni 3.030 2.940

Tasse e imposte ipotecarie 1.852 1.699

Canoni di abbonamento radio  e TV 1.776 1.702

Concessioni governative 1.562 1.350

Tasse automobilistiche 594 576

Diritti catastali e di scritturato 785 594

Accisa sui prodotti energetici, loro  derivati e prodotti analoghi 25.774 25.919 145 0,6%

Accisa e imposta erariale sui gas incondensabili 564 541

Accisa sull'energia elettrica e addiz. di cui al D.L. n. 511/88,art.6,c.7 2.716 2.855 139 5,1%

Accisa sul gas naturale per combustione 3.700 4.144 444 12,0%

Imposta sul consumo dei tabacchi 10.371 10.540 169 1,6%

Provento del lo tto** 6.090 6.629 539 8,9%

Proventi delle attività di gioco 452 394

Apparecchi e congegni di gioco(DL 269/2003 art.39,c.13) 4.147 4.261 114 2,7%

Altre indirette 4.721 3.546

Impo ste indirette 192.002 194.318 2.316 1,2%

T o tale entrate*** 410.691 411.694 1.003 0,2%

(**)  I proventi del lo tto  sono al lordo delle vincite.
(***) Dal 2013 le entrate tributarie sono al netto  di quelle relative agli utili delle lo tterie nazionali, delle lo tterie istantanee e del bingo che a decorrere dal 1/1/2013 sono  
considerate tra le entrate extratributarie.

(*) Al netto dell’ IRES attività finanziarie e assicurative che sono state influenzate solo per il 2013 da un sensibile incremento della misura dell'acconto.
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	Il gettito IRPEF che si è attestato a  163.749 milioni di euro (+58 milioni di euro) riflette l’andamento delle seguenti componenti: 
	L’IRES è risultata pari a 25.104 milioni di euro (–980 milioni di euro, pari a –3,8%), che per 5.069 milioni di euro (+421 milioni di euro, pari a +9,1%) sono da ricondurre al saldo e per 20.035 milioni di euro (–1.401 milioni di euro, pari a –6,5%) all’acconto.
	 
	Dall’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nonché ritenute sugli interessi e altri redditi di capitale sono affluiti 10.080 milioni di euro (–667 milioni di euro, pari a –6,2%):
	 

