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ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – ACCERTAMENTI  

Entrate erariali gennaio-febbraio 2014  

Nel periodo gennaio-febbraio 2014 le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza 

giuridica, in crescita rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente (+735 milioni di euro, pari a +1,2%), si 

attestano a 61.784 milioni di euro (Fig. 1). L’andamento del gettito riflette l’aumento delle imposte indirette 

(+1.306 milioni di euro, pari a +5,5%) e il calo delle imposte dirette (–571 milioni di euro, pari a –1,5%). 

 

 

 

L’andamento negativo delle imposte dirette è dovuto principalmente all’imposta sostitutiva sui redditi nonchè 

ritenute sugli interessi e altri redditi di capitale (–303 milioni di euro) e all’imposta sostitutiva sulle plusvalenze  

(–275 milioni di euro). In particolare: 

 l’imposta sostitutiva sui redditi nonchè ritenute sugli interessi e altri redditi di capitale, in calo di 303 milioni 

di euro (–20,5%), risente principalmente del minor gettito per 307 milioni di euro  (–70,1%) delle ritenute su 

interessi e premi corrisposti da istituti di credito (capitolo 1026, articolo 5) e per 44 milioni di euro (–6,7%) 

dell’imposta sostitutiva su interessi e premi di obbligazioni e titoli similari (capitolo 1026, articolo 23). Per 

effetto del meccanismo di versamento del saldo calcolato sulla base imponibile del 2013, la variazione 

negativa delle ritenute su interessi e premi corrisposti da istituti di credito è dovuto all’incremento di dieci 

punti percentuali dell’acconto già versato nel mese di ottobre relativamente alle ritenute su interessi 

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

 l’imposta sostitutiva sui redditi da capitale e sulle plusvalenze (–275 milioni di euro, pari a –25,3%) è 

influenzata dall’andamento negativo dell'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), versata a saldo 

entro il 16 febbraio dai soggetti gestori (ovvero dagli istituti di credito e/o intermediari finanziari) che ha 

fatto registrare una diminuzione di 152 milioni di euro (–16,1%). La dinamica negativa è dovuta 

principalmente al minor gettito derivante dai rendimenti di capitali investiti da parte delle società che 
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operano nel risparmio gestito e nella previdenza complementare e al versamento del 100% dell’acconto, 

effettuato nel mese di dicembre, dell’imposta sostitutiva sui redditi di natura finanziaria in regime di 

risparmio amministrato. 

 

L’imposta sostitutiva sul valore dell’attivo dei fondi pensione maturate al 31 dicembre dell’anno 2013, versata il 

16 febbraio dell’anno in corso, ha generato un gettito pari a 570 milioni di euro (+35 milioni di euro, pari a 

6,5%). 

 

Sostanzialmente stabile il gettito dell’IRPEF (+0,1%) che risente da un lato della variazione positiva delle ritenute 

sui redditi di lavoro dipendente del settore pubblico e redditi da pensione (+177 milioni di euro, pari a +1,2%) e 

delle ritenute a titolo di acconto applicate ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili 

o per le spese per le quali spetta la detrazione d’imposta (+81 milioni di euro), di contro risulta negativo 

l’andamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente del settore privato (–114 milioni di euro, pari a –

0,8%), delle ritenute sui redditi dei lavoratori autonomi (–89 milioni, pari a –4,0%) e dei versamenti in 

autoliquidazione (–13 milioni di euro, pari a –3,9%). 

 

Tra le imposte indirette, la dinamica dell’IVA (+549 milioni di euro, pari a +4,6%) riflette la variazione positiva 

registrata dalla componente relativa agli scambi interni (+7,6%), mentre rimane negativa quella relativa alle 

importazioni da Paesi extra-UE (–191 milioni di euro, pari a –8,2%).  

Il risultato positivo riflette anche 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. 28 giugno 2013, n. 76. 

Nel primo bimestre 2014 i riflessi significativi nella dinamica dell’IVA sugli scambi interni (+740 milioni di euro) 

provengono dal settore del Commercio degli autoveicoli (+9,3%), del Commercio all’ingrosso (+12,3%), 

Industria (+15,1%) - in particolare nel settore delle forniture di energia elettrica, gas (+44,9%) - e nel settore dei 

servizi privati (+3,6%). Variazione negativa si osserva nel solo settore del Commercio al dettaglio (–6,3%). 

L’IVA prelevata sulle importazioni da Paesi extra-UE, pur essendo ancora negativa nel periodo gennaio-febbraio 

2014 (–8,2%), presenta una attenuazione della flessione per effetto del risultato positivo registrato nel mese di 

febbraio (+216 milioni di euro, pari a +32,0%).  

 

Aumenta anche l’imposta di bollo di 99 milioni di euro (+16,6%) a seguito dei versamenti affluiti nei primi due 

mesi dell’anno. L’andamento positivo dell’imposta risente delle modifiche normative introdotte dagli interventi 

disposti con le manovre del 2011 in materia di bollo sugli strumenti finanziari. 

 

Riprende a crescere l’imposta di fabbricazione sugli oli minerali (+503 milioni di euro, pari a +17,4%) per effetto 

dell’abolizione della riserva, destinata alle regioni a statuto ordinario, di quote di gettito accise, benzina e 

gasolio, che a partire dagli ultimi mesi del 2013 affluiscono direttamente sul capitolo di competenza dell’erario, 
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mentre risulta lievemente in calo l’imposta di consumo sul gas metano (–18 milioni di euro, pari a –2,7%). La 

maggiorazione TARES, riservata interamente allo Stato, registra un gettito di 277 milioni di euro. 

 

Nel periodo gennaio-febbraio 2014 gli incassi dei ruoli si attestano a 1.012 milioni (+50 milioni di euro, pari a 

+5,2%) di cui 647 milioni di euro di euro (+37 milioni di euro, pari a +6,1%) sono affluiti dalle imposte dirette e 

365 milioni di euro (+13 milioni di euro, pari a +3,7%) 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 36.518 milioni di euro (–571 milioni di euro, pari a –1,5%). 

Il gettito IRPEF si è attestato a 32.551 milioni di euro (+42 milioni di euro, pari a +0,1%), in particolare:  

 ritenute effettuate sui redditi dei dipendenti del settore privato, 14.994 milioni di euro (–114 milioni di euro, 

pari a –0,8%); 

 ritenute sui redditi dei dipendenti del settore pubblico, 14.863 milioni di euro (+177 milioni di euro, pari a 

+1,2%);  

 ritenute sui redditi dei lavoratori autonomi, 2.146 milioni di euro (–89 milioni di euro, pari a  –4,0%); 

 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), 230 

milioni di euro (+81 milioni di euro, pari a +54,4%); 

 versamenti in autoliquidazione, 318 milioni di euro (–13 milioni di euro, pari a –3,9%). 

  

L’IRES è risultata pari a 846 milioni di euro (+14 milioni di euro, pari a +1,7%). 

  

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

sono affluiti 1.177 milioni di euro (–303 milioni di euro, pari a –20,5%): 

 131 milioni di euro (–307 milioni di euro, pari a –70,1%) dalle ritenute su interessi e premi corrisposti da 

istituti di credito (capitolo 1026, articolo 5); 

 615 milioni di euro (–44 milioni di euro, pari a –6,7%) dalla sostitutiva su interessi e premi di obbligazioni e 

titoli similari (capitolo 1026, articolo 23);  

 431 milioni di euro (+48 milioni di euro, pari a +12,5%) dalle altre entrate. 

 

 Imposte indirette: il gettito del periodo è stato di 25.266 milioni di euro (+1.306 milioni di euro, pari a  

+5,5%). 

Si registrano entrate IVA per 12.557 milioni di euro (+549 milioni di euro, pari a +4,6%): 

 10.431 milioni di euro (+740 milioni di euro, pari a +7,6%) derivano dalla componente relativa agli scambi 

interni; 

 2.126 milioni di euro (–191 milioni di euro, pari a –8,2%) affluiscono dal prelievo sulle importazioni.   
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Il gettito delle imposte sulle transazioni nel complesso presenta i seguenti andamenti:  

 l’imposta di registro ha generato entrate per 717 milioni di euro, analogo valore del 2013; 

 l’imposta di bollo per 694 milioni di euro (+99 milioni di euro, pari a +16,6%); 

 le tasse e imposte ipotecarie per 249 milioni di euro (–61 milioni di euro, pari a –19,7%); 

 i diritti catastali e di scritturato per 108 milioni di euro (–28 milioni di euro, pari a –20,6%).  

  

Presenta una flessione dello 0,9% 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 1.931 milioni di euro (–30 milioni di euro, pari a –1,5%); considerando solo 

le imposte indirette, il gettito delle attività da gioco (lotto, lotterie e delle altre attività di gioco) è di 1.877 

milioni di euro (–26 milioni di euro, pari a –1,4%); 

 il gettito dell’imposta sul consumo dei tabacchi ammonta a 1.607 milioni di euro, analogo valore del 2013; 

 l’imposta sulle successioni e donazioni ha fatto registrare entrate per 84 milioni di euro (–4 milioni di euro, 

pari a –4,5%). 

  

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

3.394 milioni di euro (+503 milioni di euro, pari a +17,4%), l’imposta sull’energia elettrica e le relative 

addizionali ammonta a 421 milioni (+5 milioni, pari a +1,2%), mentre l’imposta di consumo sul gas metano 

ammonta a 637 milioni di euro (–18 milioni di euro, pari a –2,7%). 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

Tabella 1. Entrate erariali gennaio-febbraio 2014 (competenza)  

(in milioni di euro, salvo diversamente specificato) 

 

Accertamenti Preconsuntivo Preconsuntivo Var. ass. Var. %

(in milioni di euro) Gen-Feb Gen-Feb Gen-Feb Gen-Feb

2013 2014 2013-2014 2013-2014

IRPEF 32.509 32.551 42 0,1%

Ritenute dipendenti settore pubblico 14.686 14.863 177 1,2%

Ritenute dipendenti settore privato 15.108 14.994 -114 -0,8%

Ritenute lavoratori autonomi 2.235 2.146 -89 -4,0%

Rit. a tito lo  di acconto sui bonifici per beneficiare di oneri deduc. o  detr. 149 230 81 54,4%

IRPEF saldo 70 44 -26 -37,1%

IRPEF acconto 261 274 13 5,0%

IRES 832 846 14 1,7%

IRES saldo 120 96 -24 -20,0%

IRES acconto 712 750 38 5,3%

Sost. redditi nonchè rit. su interessi e altri redditi di capit. 1.480 1.177 -303 -20,5%

di cui 0 0

rit. su interessi e premi corrisposti da istituti di credito 438 131 -307 -70,1%

sost. su interessi e premi di obblig. e tito li di cui al DLgs 239/96 659 615 -44 -6,7%

Sost. sui redditi da capitale e sulle plusvalenze 1.085 810 -275 -25,3%

Sost. dell'imp. sul reddito  persone fisiche e rel. addiz. (cedolare secca sugli affitti) 9 15 6 66,7%

Sost. Ires-Irap per riallineamento valori contabili per adoz. IAS/IFRS 9 2 -7 -77,8%

Imp. municipale propria riservata all'erario , art. 13, co. 11, DL 201/2011 58 4 -54 -93,1%

IM U riservata all'erario  der. Imm. ad uso produt. class. Catast. d 0 24 24 0,0%

Imp. sulle riserve matematiche rami vita assicurazioni 0 5 5 0,0%

Sost. sul valore dell'attivo dei fondi pensione 535 570 35 6,5%

Altre dirette 1.107 1.084 -23 -2,1%

Impo ste dirette 37.089 36.518 -571 -1,5%

Registro 717 717 0 0,0%

IVA 12.008 12.557 549 4,6%

scambi interni 9.691 10.431 740 7,6%

importazioni 2.317 2.126 -191 -8,2%

Bollo 595 694 99 16,6%

Assicurazioni 307 312 5 1,6%

Tasse e imposte ipotecarie 310 249 -61 -19,7%

Canoni di abbonamento radio e TV 1.566 1.534 -32 -2,0%

Concessioni governative 255 231 -24 -9,4%

Tasse automobilistiche 176 172 -4 -2,3%

Diritti catastali e di scritturato 136 108 -28 -20,6%

Imp. di  fabbricazione sugli o li minerali 2.891 3.394 503 17,4%

Imp. di fabbricazione sui gas incondensabili 93 84 -9 -9,7%

Imp. energia elettrica e addiz. di cui al DL 511/88,art.6,c.7 416 421 5 1,2%

Imp. di consumo sul gas metano 655 637 -18 -2,7%

M aggiorazione standard del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, riservata interamente allo  Stato 0 277 277 0,0%

Tabacchi (imp. sul consumo) 1.607 1.607 0 0,0%

Provento del lo tto* 1.052 1.028 -24 -2,3%

Proventi delle attività di gioco 85 74 -11 -12,9%

Apparecchi e congegni di gioco(DL 269/2003 art.39,c.13) 722 736 14 1,9%

Altre indirette 369 434 65 17,6%

Impo ste indirette 23.960 25.266 1.306 5,5%

T o tale entrate 61.049 61.784 735 1,2%

(*) 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.


