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ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – ACCERTAMENTI  

Entrate erariali gennaio-giugno 2015 

Nel periodo gennaio-giugno 2015, il gettito delle entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della 

competenza giuridica è in lieve calo rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente (–335 milioni di euro, pari 

a –0,2%), attestandosi a 194.364 milioni di euro. L’andamento riflette l’aumento delle imposte dirette (+582 

milioni di euro, pari a +0,6%) e il calo delle imposte indirette (–917 milioni di euro, pari a –1,0%). 

 

Ai fini del confronto omogeneo tra il risultato registrato nel primo semestre del 2015 rispetto all’analogo 

periodo dello scorso anno, è necessario tener conto del venir meno del gettito dell’imposta sostitutiva sui 

maggiori valori delle quote di partecipazione al capitale della Banca d’Italia (art. 1 comma 148 Legge di stabilità 

2014), il cui versamento era risultato pari a 1.692 milioni di euro ed era previsto per il solo anno 2014. Al netto 

di questa entrata straordinaria del 2014, le entrate tributarie erariali, presentano una crescita tendenziale del 

+0,7% (+1.357 milioni di euro).  

Da evidenziare, per l’effetto complessivo sul gettito della P.A., il contributo del gettito dell’acconto TASI 2015 

(scadenza 16 giugno), pari a 2.388 milioni di euro (+220,1%). La variazione positiva di +1.642 milioni di euro è 

dovuta alla circostanza che quest’anno il versamento riguarda tutti i Comuni mentre nel 2014 riguardava solo i 

comuni che avevano deliberato in materia entro il mese di maggio 2014. 

 

Le imposte dirette al netto del mancato versamento della predetta imposta straordinaria registrano una 

variazione positiva del 2,3% dovuta: 

1. all’imposta sostitutiva sui redditi da capitale e sulle plusvalenze (+719 milioni di euro, pari a +81,3%) 

influenzata dall’andamento positivo dell'imposta sostitutiva sul risultato maturato dalle gestioni individuali di 

portafoglio di cui all’art. 7 del D.Lgs 21 novembre 1997 n. 461, versata a saldo entro il 16 febbraio dai 

soggetti gestori (ovvero dagli istituti di credito e/o intermediari finanziari). La dinamica positiva è dovuta 

principalmente all’aumento di 6 punti percentuali (dal 20 al 26 per cento) dell’aliquota d’imposta sui redditi 

di natura finanziaria in regime di risparmio gestito e amministrato; 

2. all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nonché ritenute sugli interessi e altri redditi di capitale che ha 

registrato una crescita di 1.077 milioni di euro (+20,8%), dovuta alla variazione di aliquota sulla tassazione 

dei proventi derivanti dalla partecipazione ad OICVM di diritto estero, dal 12,5 al 20 per cento, introdotta dal 

D.Lgs n. 44/2014 e all’aumento (dal 20 al 26 per cento) dell’aliquota d’imposta sui redditi di natura 

finanziaria; 

3. all’imposta sostitutiva sul valore dell’attivo dei fondi pensione maturate al 31 dicembre dell’anno 2014 che 

ha generato un gettito pari a 1.105 milioni di euro (+532 milioni di euro, pari a 92,8%) dovuto all’aumento 

dall’11,5 al 20 per cento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sul risultato di gestione delle forme 

pensionistiche complementari, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2014 (Legge di stabilità 2015); 
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4. all’imposta sulle riserve matematiche del ramo vita assicurazioni il cui gettito pari a 2.321 milioni di euro 

presenta una crescita di 217 milioni di euro (+10,3%) per effetto dell’incremento nella raccolta premi nel 

2014. 

 

Positivo anche il gettito dell’IRPEF (+0,7%) che risente della variazione positiva delle ritenute sui redditi di lavoro 

dipendente del settore privato (+1.367 milioni di euro, pari a +3,8%), delle ritenute sui redditi dei lavoratori 

autonomi (+77 milioni, pari a +1,2%), 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 per 

l’incremento al 4 all’8% dell’aliquota con decorrenza 1° gennaio 2015 (+242 milioni di euro, pari a +52,2%) 

mentre risulta negativo l’andamento dei versamenti in autoliquidazione (–290 milioni di euro, pari a –11,3%) 

delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente del settore pubblico e redditi da pensione (–819 milioni di euro, 

pari a –2,3%) dovuto alle minori ritenute versate dai sostituti d’imposta (circa 1.100 milioni di euro) per effetto 

del riconoscimento del bonus di 80 euro. 

 

Il gettito dell’IRES (–6,1%) si riduce anche per il mancato versamento dell’addizionale IRES di 8,5 punti 

percentuali per i soggetti che esercitano attività assicurativa, enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 

27 gennaio 1992, n. 87, per la Banca d’Italia e per le società e gli enti che esercitano attività assicurativa (art. 2, 

comma 2, del D.L. n. 133/2013). Il tributo era stato istituito per il solo anno d’imposta in corso al 31 dicembre 

 2013 ed era affluito all’erario nel mese di giugno 2014 con la scadenza a saldo dell’IRES. 

 

Tra le imposte indirette, la dinamica dell’IVA (+747 milioni di euro, pari a +1,5%) riflette i versamenti pari a 

1.832 milioni di euro derivanti dall’applicazione del meccanismo dello “Split Payment” dell’imposta mentre 

risulta negativa la variazione registrata dalla componente scambi interni (–2,6%, pari a –1.088 milioni di euro). 

L’andamento del gettito dell’IVA scambi interni è stato influenzato proprio dall’applicazione del meccanismo 

della scissione dei pagamenti dell’IVA (Split Payment): in base a questo meccanismo le pubbliche 

amministrazioni devono versare direttamente all’Erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro 

dai fornitori. A livello settoriale la dinamica negativa dell’IVA sugli scambi interni (–2,6%) è stata determinata dai 

settori dell’Industria (–7,3%), in particolare dal settore delle fornitura di energia elettrica, gas, aria condizionata, 

ecc. (–25,4%), mentre risulta positiva nei settori del Commercio degli autoveicoli (+12,5%), del Commercio al 

dettaglio (+10,2%), del Commercio all’ingrosso (+2,7%) e dei servizi privati (+3,6%). Stabile il gettito del prelievo 

importazioni dai Paesi extra-UE (+3 milioni di euro). 

Per quanto riguarda i prodotti energetici, segnano un decremento di 368 milioni di euro (–3,2%) l’accisa sui 

prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi (oli minerali) e di 981 milioni di euro (–44,3%) l’accisa sul 

gas naturale per combustione (gas metano).  

 

Nel periodo gennaio-giugno 2015 gli incassi derivanti dall’attività di accertamento e controllo si attestano a 

4.138 milioni (+84 milioni di euro, pari a +2,1%) di cui: 2.728 milioni di euro (+8 milioni di euro, pari a +0,3%) 
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sono affluiti dalle imposte dirette e 1.410 milioni di euro (+76 milioni di euro, pari a +5,7%) dalle imposte 

indirette.  

 

Di seguito si fornisce il dettaglio delle principali variazioni di gettito rispetto allo stesso periodo del 2014. 

 

Imposte dirette: il gettito del periodo è stato di 106.075 milioni di euro (+582 milioni di euro, pari a +0,6%). 

Il gettito IRPEF si è attestato a 81.429 milioni di euro (+577 milioni di euro, pari a +0,7%), in particolare:  

 ritenute effettuate sui redditi dei dipendenti del settore privato, 37.064 milioni di euro (+1.367 milioni di 

euro, pari a +3,8%); 

 ritenute sui redditi dei dipendenti del settore pubblico, 35.090 milioni di euro (–819 milioni di euro, pari a –

2,3%); 

 ritenute sui redditi dei lavoratori autonomi, 6.284 milioni di euro (+77 milioni di euro, pari a +1,2%); 

 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), 706 

milioni di euro (+242 milioni di euro, pari a +52,2%); 

 versamenti in autoliquidazione, 2.285 milioni di euro (–290 milioni di euro, pari a –11,3%). 

L’IRES è risultata pari a 9.225 milioni di euro (–596 milioni di euro, pari a –6,1%). 

 

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

affluiti 6.257 milioni di euro (+1.077 milioni di euro, pari a +20,8%): 

 777 milioni di euro (–309 milioni di euro, pari a –28,5%) dalle ritenute su interessi e premi corrisposti da 

istituti di credito (capitolo 1026, articolo 5);  

 3.143 milioni di euro (+271 milioni di euro, pari a +9,4%) dalla sostitutiva su interessi e premi di obbligazioni 

e titoli similari (capitolo 1026, articolo 23);  

 2.337 milioni di euro (+1.115 milioni di euro, pari a +91,2%) dalle altre entrate. 

 

Imposte indirette: il gettito del periodo è stato di 88.289 milioni di euro (–917 milioni di euro, pari a –1,0%). 

Le entrate IVA risultano pari a 49.505 milioni di euro (+747 milioni di euro, pari a 1,5%): 

 41.352 milioni di euro (–1.088 milioni di euro, pari a –2,6%) derivano dalla componente relativa agli scambi 

interni; 

 6.321 milioni di euro (+3 milioni di euro) affluiscono dal prelievo sulle importazioni; 

 1.832 milioni di euro derivano dai versamenti delle P.A. c.d. split payment (L. n. 190/2015). 

 

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

 l’imposta di registro ha generato entrate per 2.088 milioni di euro (–63 milioni di euro, pari a –2,9%); 

 l’imposta di bollo per 4.982 milioni di euro (–354 milioni di euro, pari a –6,6%); 

 le tasse e imposte ipotecarie per 702 milioni di euro (–17 milioni di euro, pari a –2,4%); 

 i diritti catastali e di scritturato per 291 milioni di euro (–8 milioni di euro, pari a –2,7%).  
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L’accisa sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi (oli minerali) si attesta a 11.243 milioni di euro 

(–368 milioni di euro, pari a –3,2%), l’accisa sull’energia elettrica e addizionali ammonta a 1.200 milioni (–176 

milioni, pari a –12,8%), mentre l’accisa sul gas naturale per combustione (gas metano) ha generato entrate per 

1.234 milioni di euro (–981 milioni di euro, pari a –44,3%).  

 

Cresce del 3,1% 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 5.968 milioni di euro (+270 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 

5.810 milioni di euro (+271 milioni di euro, pari a +4,9%); 

 il gettito dell’imposta sul consumo dei tabacchi ammonta a 5.155 milioni di euro (+34 milioni di euro, pari a 

+0,7%); 

 l’imposta sulle successioni e donazioni ha fatto registrare entrate per 318 milioni di euro (+43 milioni di 

euro, pari a +15,6%). 



 
Tabella 1. Entrate erariali gennaio-giugno 2015 (competenza)  

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

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

2014 2015 2014-2015 2014-2015
IRPEF 80.852 81.429 577 0,7%

Ritenute dipendenti settore pubblico 35.909 35.090 -819 -2,3%

-129 -15,2%

-161 -9,3%

-596 -6,1%
-671 -18,4%

-309 -28,5%

-42 -13,0%

-1.910 -34,9%

-63 -2,9%

-1.088 -2,6%

-354 -6,6%

-17 -2,4%

-18 -1,1%

-130 -16,0%

-19 -5,6%

-8 -2,7%

-368 -3,2%

-176 -12,8%

-981 -44,3%

-25 -12,6%

-120 -5,7%

-917 -1,0%

-335 -0,2%

Ritenute dipendenti settore privato 35.697 37.064 1.367 3,8%
Ritenute lavoratori autonomi 6.207 6.284 77 1,2%
Rit. a tito lo di acconto  sui bonifici per beneficiare di oneri deduc. o detr. 464 706 242 52,2%
IRPEF saldo 846 717

IRPEF acconto 1.729 1.568

IRES 9.821 9.225
IRES saldo 3.648 2.977

IRES acconto 6.173 6.248 75 1,2%

Sost. redditi nonchè rit. su interessi e altri redditi di capit. 5.180 6.257 1.077 20,8%
di cui 0 0

rit. su interessi e premi corrisposti da istituti di credito 1.086 777

sost. su interessi e premi di obblig. e tito li di cui al DLgs 239/96 2.872 3.143 271 9,4%

Rit. su utili distribuiti dalle persone giuridiche 323 281

Sost. sui redditi da capitale e sulle plusvalenze 884 1.603 719 81,3%

Sost. dell'imp. sul reddito persone fisiche e rel. addiz. (cedo lare secca sugli affitti) 278 286 8 2,9%

Imp. sulle riserve matematiche rami vita assicurazioni 2.104 2.321 217 10,3%

Sost. sul valore dell'attivo dei fondi pensione 573 1.105 532 92,8%

Altre dirette 5.478 3.568

Impo ste dirette 105.493 106.075 582 0,6%

Registro 2.151 2.088

IVA 48.758 49.505 747 1,5%

scambi interni 42.440 41.352

importazioni 6.318 6.321 3 0,0%

vers. da parte di P.A.  Split Payment 0 1.832 1.832 0,0%

Bollo 5.336 4.982

Assicurazioni 1.619 1.671 52 3,2%

Tasse e imposte ipo tecarie 719 702

Canoni di abbonamento radio e TV 1.643 1.625

Concessioni governative 814 684

Tasse automobilistiche 342 323

Diritti catastali e di scritturato 299 291

Accisa sui prodotti energetici, lo ro derivati e prodotti analoghi 11.611 11.243

Accisa e imposta erariale sui gas incondensabili 254 276 22 8,7%

Accisa sull'energia elettrica e addiz. di cui al D.L. n. 511/88,art.6,c.7 1.376 1.200

Accisa sul gas naturale per combustione 2.215 1.234

Imposta sul consumo dei tabacchi 5.121 5.155 34 0,7%

Provento del lo tto* 3.129 3.544 415 13,3%

Proventi delle attività di gioco 199 174

Apparecchi e congegni di gioco(DL 269/2003 art.39,c.13) 2.094 1.974

Altre indirette 1.526 1.618 92 6,0%

Impo ste indiret te 89.206 88.289

T o tale entrate 194.699 194.364

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