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BOLLETTINO 

Entrate tributarie erariali: accertamenti (competenza giuridica) 

 

Le Entrate  

Nel periodo gennaio-marzo 2016 le entrate tributarie erariali (Fig. 1) accertate in base al criterio della 

competenza giuridica crescono del 3,6%, per effetto dell’aumento delle imposte dirette (+2,3%) e delle 

imposte indirette (+5,4%).  

Analisi dei flussi del periodo 

Le entrate totali ammontano a 92.141 milioni di euro (+3.236 milioni di euro, pari a +3,6%). Le imposte 

dirette si attestano a 51.764 milioni di euro (+1.151 milioni di euro, pari a +2,3%) e le imposte indirette 

risultano pari a 40.377 milioni di euro (+2.085 milioni di euro, pari a +5,4%). 

Imposte dirette 

Il gettito IRPEF, che si è attestato a 46.526 milioni di euro (+1.941 milioni di euro, pari a +4,4%), riflette 

l’andamento delle seguenti componenti:  

• ritenute effettuate sui redditi dei dipendenti del settore privato, 22.192 milioni di euro (+1.652 milioni di 

euro, pari a +8%, di cui circa 777 milioni di euro derivanti dal meccanismo introdotto con il D.lgs 

175/2014);  

• ritenute sui redditi dei dipendenti del settore pubblico, 20.030 milioni di euro (-17 milioni di euro, pari a 

–0.1%); 

• ritenute sui redditi dei lavoratori autonomi, 3.275 milioni di euro (+48 milioni di euro, pari a +1,5%); 

• 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), 501 milioni di euro (+166 milioni di euro, pari a +49,6%); 

ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – Competenza: Analisi dei flussi 
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• versamenti in autoliquidazione, 528 milioni di euro (+92 milioni di euro, pari a +21,1%). 

 

L’IRES è risultata pari a 783 milioni di euro (+109 milioni di euro, pari a +16,2%). 

 

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

sono affluiti 1.686 milioni di euro (-375 milioni di euro, pari a –18,2%): 

• 69 milioni di euro (+27 milioni di euro, pari a +64,3%) dalle ritenute su interessi e premi corrisposti da 

istituti di credito (capitolo 1026, articolo 5);  

• 818 milioni di euro (-222 milioni di euro, pari a –21,3%) dalla sostitutiva su interessi e premi di 

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

• 799 milioni di euro (-180 milioni di euro, pari a –18,4%) per le altre entrate confluite sul capitolo 1026. 

 

Deriva un gettito pari a 2 milioni, in diminuzione di 2 milioni di euro rispetto al 2015, dall’imposta sulle 

riserve matematiche del ramo vita assicurazioni, 639 milioni di euro (-681 milioni di euro, pari a –51,6%) 

dall’imposta sostitutiva sui redditi da capitale e sulle plusvalenze e  674 milioni di euro (-427 milioni di euro, 

pari a –38,8%) dall’imposta sostitutiva sul valore dell’attivo dei fondi pensione: per le ultime due imposte il 

risultato negativo, come già evidenziato per il mese di febbraio,  è legato alla dinamica degli importi versati 

in seguito agli incrementi di aliquota fissati rispettivamente con il D.L. 66/2014 e con la Legge di Stabilità 

2015. 

 

Imposte indirette 

Le entrate IVA sono risultate pari a 23.234 milioni di euro (+2.717 milioni di euro, pari a +13,2%): 

• 20.509 milioni di euro (+3.063 milioni di euro, pari a +17,6%) derivano dalla componente relativa agli 

scambi interni, di cui 2.448 milioni di euro dai versamenti delle P.A. a titolo di split payment  (L. n. 

190/2014); 

• 2.725 milioni di euro (–346 milioni di euro, pari a –11,3%) affluiscono dal prelievo sulle importazioni. 

 

Il gettito delle imposte sulle transazioni presenta i seguenti andamenti:  

• l’imposta di registro ha generato entrate per 1.184 milioni di euro (+138 milioni di euro, pari a +13,2%); 

• l’imposta di bollo per 1.033 milioni di euro (–78 milioni di euro, pari a –7%); 

• le tasse e imposte ipotecarie per 362 milioni di euro (+24 milioni di euro, pari a +7,1%); 

• i diritti catastali e di scritturato per 154 milioni di euro (+10 milioni di euro, pari a +6,9%).  

 

Tra le altre imposte sugli affari, l’imposta sulle assicurazioni ammonta a 360 milioni di euro (+15 milioni di 

ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – Competenza: Analisi dei flussi 
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euro, pari a +4,3%), le concessioni governative a 413 milioni di euro (–86 milioni di euro, pari a –17,2%) e 

le tasse automobilistiche a 187 milioni di euro (–20 milioni di euro, pari a –9,7%). Per quanto riguarda i 

canoni di abbonamento radio e TV la quasi totale assenza di introiti sul capitolo 1216 è dovuta alla nuova 

modalità di riscossione del tributo fissata con la Legge di stabilità per il 2016 (Art.1, commi 152 e seguenti). 

 

L’accisa sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi (oli minerali) si attesta a 5.079 milioni di 

euro (+111 milioni di euro, pari a +2,2%), l’accisa sull’energia elettrica e addizionali ammonta a 806 milioni 

(+118 milioni, pari a +17,2%), mentre l’accisa sul gas naturale per combustione (gas metano) ha generato 

entrate per 953 milioni di euro (+181 milioni di euro, pari a +23,4%).  

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

(+9,3%):  

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

dirette che indirette) sono risultate pari a 3.397 milioni di euro (+413 milioni di euro, pari a +13,8%); 

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

di gioco) è di 3.303 milioni di euro (+404 milioni di euro, pari a +13,9%); 

• il gettito dell’imposta sul consumo dei tabacchi ammonta a 2.495 milioni di euro (+97 milioni di euro, 

pari a +4%); 

• l’imposta sulle successioni e donazioni ha fatto registrare entrate per 160 milioni di euro . 

 

Analisi dei flussi del mese 

Nel mese di marzo 2016 si registrano entrate totali per 29.677 milioni di euro (+2.041 milioni di euro, pari 

a +7,4%).  

Le imposte dirette risultano pari a 13.285 milioni di euro (+114 milioni di euro, pari a +0,9%). Il gettito 

IRPEF si è attestato a 12.064 milioni di euro (+240 milioni di euro, pari a +2%). L’IRES registra un gettito di 

252 milioni di euro (-59 milioni di euro, pari a –19%).  

Le imposte indirette risultano pari a 16.392 milioni di euro (+1.927 milioni di euro, pari a +13,3%). Le 

entrate mensili derivanti dall’IVA ammontano a 9.728 milioni di euro (+1.063 milioni di euro, pari a 

+12,3%): 8.809 milioni di euro (+1.276 milioni di euro, pari a +16,9%) derivano dalla componente scambi 

interni, di cui 1.067 milioni di euro dal meccanismo dello split payment (+1.048 milioni di euro) e 919 

milioni di euro (–213 milioni di euro, pari a –18,8%) dai prelievi sulle importazioni.   

ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – Competenza: Analisi dei flussi 
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Sintesi del bilancio dello Stato 

ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – Competenza: Analisi dei flussi 

Accertamenti Preconsuntivo Preconsuntivo Var. ass. Var. %

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

2015 2016 2015-2016 2015-2016

IRPEF 44.585 46.526 1.941 4,4%

Ritenute dipendenti settore pubblico 20.047 20.030 -17 -0,1%

Ritenute dipendenti settore privato 20.540 22.192 1.652 8,0%

Ritenute lavoratori autonomi 3.227 3.275 48 1,5%

Rit. a tito lo  di acconto sui bonifici per beneficiare di oneri deduc. o detr. 335 501 166 49,6%

IRPEF saldo 67 105 38 56,7%

IRPEF acconto 369 423 54 14,6%

IRES 674 783 109 16,2%

IRES saldo 163 182 19 11,6%

IRES acconto 511 601 90 17,6%

Sost. redditi nonchè rit. su interessi e altri redditi di capit. 2.061 1.686 -375 -18,2%

0 0 0
rit. su interessi e premi corrisposti da istituti di credito 42 69 27 64,3%

sost. su interessi e premi di obblig. e titoli di cui al DLgs 239/96 1.040 818 -222 -21,3%

Rit. su utili distribuiti dalle persone giuridiche 134 205 71 53,0%

Sost. sui redditi da capitale e sulle plusvalenze 1.320 639 -681 -51,6%

Sost. dell'imp. sul reddito  persone fisiche e rel. addiz. (cedolare secca sugli affitti) 25 33 8 32,0%

Imp. sulle riserve matematiche rami vita assicurazioni 4 2 -2 -50,0%

Sost. sul valore dell'attivo  dei fondi pensione 1.101 674 -427 -38,8%

Altre dirette 709 1.216 507 71,5%

Impo ste dirette 50.613 51.764 1.151 2,3%

Registro 1.046 1.184 138 13,2%

IVA 20.517 23.234 2.717 13,2%

scambi interni 17.446 20.509 3.063 17,6%

di cui
vers. da parte di P.A.  Split Payment 20 2.448 2.428 12140,0%

importazioni 3.071 2.725 -346 -11,3%

Bollo 1.111 1.033 -78 -7,0%

Assicurazioni 345 360 15 4,3%

Tasse e imposte ipotecarie 338 362 24 7,1%

Canoni di abbonamento radio e TV 1.565 2 -1.563 -99,9%

Concessioni governative 499 413 -86 -17,2%

Tasse automobilistiche 207 187 -20 -9,7%

Diritti catastali e di scritturato 144 154 10 6,9%

Accisa sui prodotti energetici, lo ro  derivati e prodotti analoghi 4.968 5.079 111 2,2%

Accisa e imposta erariale sui gas incondensabili 147 144 -3 -2,0%

Accisa sull'energia elettrica e addiz. di cui al D.L. n. 511/88,art.6,c.7 688 806 118 17,2%

Accisa sul gas naturale per combustione 772 953 181 23,4%

Imposta sul consumo dei tabacchi 2.398 2.495 97 4,0%

Provento del lotto* 1.817 1.928 111 6,1%

Proventi delle attività di gioco 89 70 -19 -21,3%

Apparecchi e congegni di gioco(DL 269/2003 art.39,c.13) 934 1.242 308 33,0%

Altre indirette 707 731 24 3,4%

Impo ste indiret te 38.292 40.377 2.085 5,4%

T o tale  entrate 88.905 92.141 3.236 3,6%

(*) I proventi del lo tto  sono al lo rdo delle vincite.
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Sintesi del bilancio dello Stato 

ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – Competenza: Analisi dei flussi 

Accertamenti Preconsuntivo Preconsuntivo Var. ass. Var. %

(in milioni di euro) M ar M ar M ar M ar

2015 2016 2015-2016 2015-2016

IRPEF 11.824 12.064 240 2,0%

Ritenute dipendenti settore pubblico 5.329 5.168 -161 -3,0%

Ritenute dipendenti settore privato 5.205 5.553 348 6,7%

Ritenute lavoratori autonomi 1.069 1.102 33 3,1%

Rit. a tito lo  di acconto  sui bonifici per beneficiare di oneri deduc. o detr. 98 109 11 11,2%

IRPEF saldo 23 33 10 43,5%

IRPEF acconto 100 99 -1 -1,0%

IRES 311 252 -59 -19,0%

IRES saldo 71 85 14 19,7%

IRES acconto 240 167 -73 -30,4%

Sost. redditi nonchè rit. su interessi e altri redditi di capit. 787 541 -246 -31,3%

0 0 0
rit. su interessi e premi corrisposti da istituti di credito 0 2 2 0,0%

sost. su interessi e premi di obblig. e tito li di cui al DLgs 239/96 434 317 -117 -27,0%

Rit. su utili distribuiti dalle persone giuridiche 21 28 7 33,3%

Sost. sui redditi da capitale e sulle plusvalenze 10 8 -2 -20,0%

Sost. dell'imp. sul reddito  persone fisiche e rel. addiz. (cedo lare secca sugli affitti) 4 4 0 0,0%

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

Sost. sul valore dell'attivo  dei fondi pensione 1 0 -1 -100,0%

Altre dirette 213 388 175 82,2%

Impo ste dirette 13.171 13.285 114 0,9%

Registro 354 416 62 17,5%

IVA 8.665 9.728 1.063 12,3%

scambi interni 7.533 8.809 1.276 16,9%

di cui
vers. da parte di P.A.  Split Payment 19 1.067 1.048 5515,8%

importazioni 1.132 919 -213 -18,8%

Bollo 306 333 27 8,8%

Assicurazioni 14 20 6 42,9%

Tasse e imposte ipotecarie 120 137 17 14,2%

Canoni di abbonamento radio  e TV 63 1 -62 -98,4%

Concessioni governative 344 323 -21 -6,1%

Tasse automobilistiche 39 76 37 94,9%

Diritti catastali e di scritturato 51 58 7 13,7%

Accisa sui prodotti energetici, loro  derivati e prodotti analoghi 1.889 1.993 104 5,5%

Accisa e imposta erariale sui gas incondensabili 55 51 -4 -7,3%

Accisa sull'energia elettrica e addiz. di cui al D.L. n. 511/88,art.6,c.7 261 393 132 50,6%

Accisa sul gas naturale per combustione 185 401 216 116,8%

Imposta sul consumo dei tabacchi 858 911 53 6,2%

Provento del lo tto* 627 690 63 10,0%

Proventi delle attività di gioco 27 17 -10 -37,0%

Apparecchi e congegni di gioco(DL 269/2003 art.39,c.13) 364 584 220 60,4%

Altre indirette 243 260 17 7,0%

Impo ste indiret te 14.465 16.392 1.927 13,3%

T o tale  entrate 27.636 29.677 2.041 7,4%

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

Entrate tributarie erariali: i ruoli (cassa) 

 

 

Nel periodo gennaio-marzo 2016 il gettito derivante dai ruoli si è attestato a 1.931 milioni (–153 milioni di 

euro, pari a –7,3%) di cui: 1.143 milioni di euro (–227 milioni di euro, pari a –16,6%) sono affluiti dalle 

imposte dirette e 788 milioni di euro (+74 milioni di euro, pari a +10,4%) dalle imposte indirette.  

 

 

 

 

Incassi da ruoli 

ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – Incassi: Ruoli 

Ruoli (incassi) Preconsuntivo Preconsuntivo Var. ass. Var. %
(in milioni di euro) M ar M ar M ar M ar

0 2015 2016 2015-2016 2015-2016

0 0,0%

IRPEF 245 266 21 8,7%

IRES 221 122 -99 -44,7%

ILOR 0 1 1 352,1%

Altre dirette 2 1 0 -27,9%

T o tale  impo ste diret te 468 391 - 7 8 - 1 6 ,6 %

Registro 9 8 -1 -13,4%

IVA 259 267 8 3,1%

Bollo 0 0 0 -35,8%

Tasse e imposte ipotecarie 1 1 0 -7,6%

Tasse automobilistiche 1 2 1 57,5%

Altre indirette 1 3 2 126,2%

T o tale  impo ste indirette 271 280 9 3,2%

T o tale  ruo li 740 671 - 6 9 - 9 ,3 %

Ruoli (incassi) Preconsuntivo Preconsuntivo Var. ass. Var. %
(in milioni di euro) Gen-M ar Gen-M ar Gen-M ar Gen-M ar

0 2015 2016 2015-2016 2015-2016

0 0 0 0,0%

IRPEF 705 703 -1 -0,2%

IRES 659 435 -225 -34,1%

ILOR 1 2 1 67,5%

Altre dirette 5 3 -1 -30,7%

T o tale  impo ste diret te 1.370 1.143 - 2 2 7 - 1 6 ,6 %

0 0 ,0%

Registro 24 24 0 -0,7%

IVA 680 748 67 9,9%

Bollo 0 0 0 -6,4%

Tasse e imposte ipotecarie 3 3 0 3,8%

Tasse automobilistiche 3 4 1 30,8%

Altre indirette 4 10 6 147,6%

T o tale  impo ste indiret te 714 788 74 10,4%

T o tale  ruo li 2 .084 1.931 - 1 5 3 - 7 ,3 %



10 

SEZIONE II 

Entrate tributarie degli enti territoriali  

 

Premessa 

In questa sezione del bollettino vengono analizzati i dati mensilmente monitorabili relativi alle entrate 

tributarie territoriali. In particolare, vengono esposti i dati relativi all’addizionale regionale e comunale 

all’IRPEF, all’imposta regionale sulle attività produttive, all’IMU e alla TASI. 

 

Entrate territoriali  

Le entrate derivanti dagli enti territoriali del periodo gennaio-marzo 2016, pari a 5.831 milioni di euro, in 

crescita del 5,2% (+290 milioni di euro).  

 

Addizionale regionale all’IRPEF: le entrate del periodo si attestano a 1.763 milioni di euro (+244 milioni di 

euro, pari a +16,1%). Dai soggetti privati derivano 974 milioni di euro (+45 milioni di euro, pari a +4,8%) e 

dalle amministrazioni pubbliche 789 milioni di euro (+199 milioni di euro, pari a +33,7%). 

 

Addizionale comunale all’IRPEF: il gettito dei primi tre mesi di 525 milioni di euro (+79 milioni di euro, pari 

a +17,7%). Dai soggetti privati affluiscono 299 milioni di euro (+16 milioni di euro, pari a +5,7%), mentre 

dalle amministrazioni pubbliche 226 milioni di euro (+63 milioni di euro, pari a +38,7%).  

 

IRAP: risulta pari a 3.245 milioni di euro (+36 milioni di euro, pari a +1,1%). Dai soggetti privati affluiscono 

604 milioni di euro (-26 milioni di euro, pari a –4,1%) e dalle amministrazioni pubbliche 2.641 milioni di 

euro (+62 milioni di euro, pari a +2,4%). 

 

Imposta municipale propria  IMU- IMIS: ammonta a 251 milioni di euro (–64 milioni di euro, pari a –20,3%).  

 

TASI: il gettito si attesta a 47 milioni di euro, in diminuzione di 5 milioni  (-9,6%)  

 

 

ENTRATE TRIBUTARIE DEGLI ENTI TERRITORIALI 
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Entrate territoriali e degli enti locali 

ENTRATE TRIBUTARIE DEGLI ENTI TERRITORIALI 

Entrate territoriali e degli enti locali Preconsuntivo Preconsuntivo Var. ass. Var. %

(in milioni di euro) Gen-M ar Gen-M ar Gen-M ar Gen-M ar

0 2015 2016 2015-2016 2015-2016

0 0 0 0,0%

Addizionale regionale IRPEF 1.519 1.763 244 16,1%

Addizionale regionale IRPEF(dip. settore privato e lav. autonomi) 929 974 45 4,8%

Addizionale regionale IRPEF (dip. settore pubblico) 590 789 199 33,7%

Addizionale comunale IRPEF 446 525 79 17,7%

Addizionale comunale IRPEF (dip. settore privato  e lav. autonomi) 283 299 16 5,7%

Addizionale comunale IRPEF (dip. settore pubblico) 163 226 63 38,7%

IRAP 3.209 3.245 36 1,1%

IRAP privata 630 604 -26 -4,1%

IRAP pubblica 2.579 2.641 62 2,4%

Imu - Imis (Quota comuni) 315 251 -64 -20,3%

TASI 52 47 -5 -9,6%

T o tale  entrate territo ria li 5 .541 5.831 290 5,2%

Entrate territoriali e degli enti locali Preconsuntivo Preconsuntivo Var. ass. Var. %
(in milioni di euro) M ar M ar M ar M ar

0 2015 2016 2015-2016 2015-2016

0 0,0%

Addizionale regionale IRPEF 708 829 121 17,1%

Addizionale regionale IRPEF(dip. setto re privato  e lav. autonomi) 415 439 24 5,8%

Addizionale regionale IRPEF (dip. settore pubblico) 293 390 97 33,1%

Addizionale comunale IRPEF 206 244 38 18,4%

Addizionale comunale IRPEF (dip. settore privato  e lav. autonomi) 125 132 7 5,6%

Addizionale comunale IRPEF (dip. settore pubblico) 81 112 31 38,3%

IRAP 1.079 1.014 -65 -6,0%

IRAP privata 290 191 -99 -34,1%

IRAP pubblica 789 823 34 4,3%

 Imu - Imis (Quota comuni) 62 68 6 9,7%

TASI 13 8 -5 -38,5%

T o tale  entrate  territo ria li 2 .068 2.163 95 4,6%
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SEZIONE III 

Compensazioni delle entrate tributarie erariali 

 

Premessa 

In questa sezione del bollettino vengono analizzati i dati relativi alle compensazioni operate sulle entrate 

tributarie erariali e territoriali. Vengono considerate solo le compensazioni di imposta, le agevolazioni fiscali 

e i crediti di imposta, fruiti con il meccanismo delle compensazioni, vengono classificate nel Bilancio dello 

Stato come spese.   

Compensazioni 

Nel periodo le somme utilizzate in compensazione ammontano a 5.456 milioni (+1.417 milioni di euro, 

pari a +35,1%) di cui: 1.897 milioni di euro (+927 milioni di euro, pari a +95,6%) sono relativi alle imposte 

dirette, 3.461 milioni di euro (+468 milioni di euro, pari a +15,6%) alle imposte indirette e 98 milioni di 

euro (+22 milioni di euro, pari a +28,9%) alle entrate degli enti territoriali. La consistente variazione che si 

riscontra nelle imposte dirette deriva dall’applicazione del D.lgs.175/2014 che determina un incremento 

delle compensazioni Irpef (circa 777 milioni di euro). Lo stesso D.lgs. spiega anche la variazione nelle 

compensazioni delle addizionali Irpef regionali e comunali.  

ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – Incassi: Ruoli 

Compensazioni Preconsuntivo Preconsuntivo Var. ass. Var. %
(in milioni di euro) M ar M ar M ar M ar

0 2015 2016 2015-2016 2015-2016

0 0,0%

Irpef 145 316 171 117,9%

Ires 78 88 10 12,8%

Imposte Sostitutive 4 4 0 0,0%

Altre imposte dirette 141 101 -40 -28,4%

T o tale  impo ste diret te 368 509 141 38,3%

Iva Lorda 1.872 2.206 334 17,8%

Altre imposte indirette 0 0 0 0,0%

T o tale  impo ste indirette 1.872 2.206 334 17,8%

ADDIZIONALE IRPEF COM UNALE 0 1 1 0,0%

ADDIZIONALE IRPEF REGIONALE 1 1 0 0,0%

IRAP 27 24 -3 -11,1%

T o tale  entrate  territo ria li 28 26 - 2 - 7 ,1 %

T o tale  co mpensazio ni 2 .268 2.741 473 20,9%

Compensazioni Preconsuntivo Preconsuntivo Var. ass. Var. %
(in milioni di euro) Gen-M ar Gen-M ar Gen-M ar Gen-M ar

0 2015 2016 2015-2016 2015-2016

0 0,0%

Irpef 381 1.224 843 221,3%

Ires 242 268 26 10,7%

Imposte Sostitutive 12 15 3 25,0%

Altre imposte dirette 335 390 55 16,4%

T o tale impo ste diret te 970 1.897 927 95,6%

0 0 ,0 %

Iva Lorda 2.993 3.461 468 15,6%

Altre imposte indirette 0 0 0 0,0%

T o tale impo ste indiret te 2.993 3.461 468 15,6%

0 0 ,0 %

ADDIZIONALE IRPEF COM UNALE 1 13 12 1200,0%

ADDIZIONALE IRPEF REGIONALE 2 16 14 700,0%

IRAP 73 69 -4 -5,5%

T o tale entrate  territo riali 76 98 22 28,9%

T o tale co mpensazio ni 4 .039 5.456 1.417 35,1%



13 

SEZIONE IV 

ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI: incassi 

 

Incassi totali 

Nel periodo gennaio-marzo 2016 le entrate del Bilancio dello Stato hanno registrato incassi per 89.599 

milioni di euro (+3.909 milioni di euro, pari a +4,6%). La dinamica degli incassi riflette l’andamento positivo 

delle imposte dirette (+2,7%) e delle imposte indirette (+7,1%).  

 

Analisi dei flussi di periodo 

Imposte dirette 

Le imposte dirette, pari a 50.646 milioni di euro, registrano una variazione positiva di 1.320 milioni di euro.  

Tra le principali imposte dirette, l’IRPEF registra incassi per 44.934 milioni di euro (+2.284 milioni di euro, 

pari a +5,4%) che derivano dalle ritenute sui redditi dei dipendenti del settore privato per 20.832 milioni di 

euro (+1.552 milioni di euro, pari a +8,1%), dalle ritenute sui redditi dei dipendenti del settore pubblico per 

19.212 milioni di euro (+392 milioni di euro, pari a +2,1%), dalle ritenute sui redditi dei lavoratori autonomi 

per 3.148 milioni di euro (+61 milioni di euro, pari a +2%). I versamenti in autoliquidazione IRPEF 

ammontano a  549 milioni di euro (+119 milioni di euro, pari a +27,6%). 

 

L’IRES, pari a 1.268 milioni di euro, presenta una diminuzione di 138 milioni di euro (-9,8%). 

Dall’autoliquidazione IRES derivano 833 milioni di euro (+86 milioni di euro, pari a +11,5%). 

 

Tra le altre imposte dirette si segnalano l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nonché ritenute sugli 

interessi e altri redditi di capitale pari a 1.660 milioni di euro (-353 milioni di euro, pari a –17,5%), l’imposta 

sui redditi da capitale e sulle plusvalenze che ammonta a 639 milioni di euro (-658 milioni di euro, pari a –

50,7%) e l’imposta sui fondi pensione che ammonta a 625 milioni di euro (-407 milioni di euro, pari a –

39,5%).  

 

Imposte indirette 

Le imposte indirette, pari a 38.953 milioni di euro, sono aumentate di 2.589 milioni di euro (+7,1%). L’IVA 

registra un incremento del 18,6% (+3.881 milioni di euro): la componente sugli scambi interni cresce di 

4.074 milioni di euro (+23,7%) per effetto sia dei 2.398 milioni derivanti dall’IVA versata dalle P.A. c.d. split 

payment (L. n. 190/2014) sia dei 1.573 milioni di euro della quota di gettito dell’acconto IVA di competenza 

del 2015 riversato all’erario in conto residui nel mese di gennaio 2016. Negativa la variazione della 

tassazione sulle importazioni (–261 milioni di euro, pari a –8,8%).  

Negative l’imposta di bollo (–161 milioni di euro, pari a –13,9%)e  l’accisa sul gas naturale per combustione 

(gas metano) (–42 milioni di euro, pari a –6,8%); positive l’accisa sui prodotti energetici, loro derivati e 

ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – Incassi 
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prodotti analoghi (oli minerali) (+117 milioni di euro, pari a +2,4%),  gli incassi totali relativi ai giochi (+173 

milioni di euro, pari a +13,3%) e l’imposta sul consumo dei tabacchi (+86 milioni di euro, pari a +3,7%).  

 

Analisi dei flussi del mese 

Nel mese di marzo 2016 gli incassi totali registrati ammontano a 27.830 milioni di euro (+99 milioni di 

euro, pari a +0,4%).  

Gli incassi relativi alle imposte dirette ammontano a 13.157 milioni di euro (+291 milioni di euro, pari a +2,3 

%). Le entrate IRPEF sono risultate pari a 11.696 milioni di euro (+396 milioni di euro, pari a +3,5%). L’IRES 

ammonta a 496 milioni di euro (-39 milioni di euro, pari a –7,3%). L’imposta sostitutiva delle imposte sui 

redditi nonché ritenute sugli interessi e altri redditi di capitale ammonta a 528 milioni di euro (–244 milioni 

di euro, pari a –31,6%), mentre derivano 9 milioni di euro (-1 milioni di euro, pari a –9,9%) dalla sostitutiva 

sui redditi da capitale e plusvalenze e 2 milioni di euro dall’imposta sui fondi pensione . 

Risultano pari a 14.673 milioni di euro (-191 milioni di euro, pari a –1,3%) gli incassi relativi alle imposte 

indirette. Il gettito dell’IVA si attesta a 9.487 milioni di euro (+1.015 milioni di euro, pari a +12%): 8.390 

milioni di euro (+1.181 milioni di euro, pari a +16,4%) derivano dalla componente sugli scambi interni, di 

cui 993 milioni versati dalle P.A. con il meccanismo dello split payment (+ 971 milioni di euro), e 830 milioni 

di euro (-174 milioni di euro, pari a –17,4%) derivano dal prelievo sulle importazioni. L’accisa sui prodotti 

energetici, loro derivati e prodotti analoghi (oli minerali) ammonta a 1.951 milioni di euro (+101 milioni di 

euro, pari a  +5,5%).  

ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – Incassi 
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Sintesi del bilancio dello Stato 

ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – Incassi 

Incassi Preconsuntivo Preconsuntivo Var. ass. Var. %
(in milioni di euro) Gen-M ar Gen-M ar Gen-M ar Gen-M ar

2015 2016 2015-2016 2015-2016

IRPEF 42.650 44.934 2.284 5,4%

di cui
Ritenute dipendenti settore pubblico 18.820 19.212 392 2,1%

Ritenute dipendenti settore privato 19.279 20.832 1.552 8,1%

Ritenute lavoratori autonomi 3.088 3.148 61 2,0%

Rit. a tito lo di acconto  sui bonifici per beneficiare di oneri deduc. o detr. 327 489 162 49,4%

IRPEF saldo 65 119 54 83,4%

IRPEF acconto 365 430 65 17,7%

IRES 1.406 1.268 -138 -9,8%

di cui

IRES saldo 158 185 26 16,6%

IRES acconto 588 648 60 10,2%

Sost. redditi nonchè rit. su interessi e altri redditi di capit. 2.013 1.660 -353 -17,5%

di cui

rit. su interessi e premi corrisposti da istituti di credito 43 66 23 54,5%

sost. su interessi e premi di obblig. e tito li di cui al DLgs 239/96 1.004 793 -211 -21,1%

Rit. su utili distribuiti dalle persone giuridiche 131 202 71 54,1%

Sost. sui redditi da capitale e sulle plusvalenze 1.297 639 -658 -50,7%

Sost. dell'imp. sul reddito persone fisiche e rel. addiz. (cedolare secca sugli affitti) 26 34 8 29,9%

Imp. sulle riserve matematiche rami vita assicurazioni 4 2 -2 -48,2%

Sost. sul valo re dell'attivo  dei fondi pensione 1.032 625 -407 -39,5%

Altre dirette 767 1.283 516 67,2%

Impo ste dire t te 49.326 50.646 1.320 2,7%

Registro 957 1.043 86 9,0%

IVA 20.856 24.737 3.881 18,6%

scambi interni 17.205 21.279 4.074 23,7%

di cui

vers. da parte di P.A.  Split Payment 23 2.398 2.375 10398,0%

importazioni 2.971 2.710 -261 -8,8%

Bollo 1.158 997 -161 -13,9%

Assicurazioni 398 352 -45 -11,4%

Tasse e imposte ipotecarie 321 330 10 3,0%

Canoni di abbonamento  radio e TV 1.516 15 -1.501 -99,0%

Concessioni governative 487 387 -100 -20,5%

Tasse automobilistiche 94 96 2 1,8%

Diritti catastali e di scritturato 130 131 1 0,8%

Accisa sui prodo tti energetici, lo ro derivati e prodo tti analoghi 4.859 4.976 117 2,4%

Accisa e imposta erariale sui gas incondensabili 147 138 -9 -5,9%

Accisa sull'energia elettrica e addiz. di cui al D.L. n. 511/88,art.6,c.7 624 723 99 15,9%

Accisa sul gas naturale per combustione 611 569 -42 -6,8%

Imposta sul consumo dei tabacchi 2.325 2.411 86 3,7%

Provento del lotto* 311 368 57 18,5%

Proventi delle attività di gioco 89 70 -19 -21,1%

Apparecchi e congegni di gioco(DL 269/2003 art.39,c.13) 755 881 126 16,7%

Altre indirette 724 726 1 0,2%

Impo ste indiret te 36.363 38.953 2.589 7,1%

T o ta le entrate 85.689 89.599 3.909 4,6%

(*)Gli incassi derivanti dai Proventi del lo tto sono al lordo  delle vincite
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Sintesi del bilancio dello Stato 

ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – Incassi 

Incassi Preconsuntivo Preconsuntivo Var. ass. Var. %
(in milioni di euro) M ar M ar M ar M ar

2015 2016 2015-2016 2015-2016

IRPEF 11.300 11.696 396 3,5%

di cui 0 0
Ritenute dipendenti settore pubblico 4.951 4.907 -44 -0,9%

Ritenute dipendenti settore privato 4.875 5.219 344 7,1%

Ritenute lavoratori autonomi 1.025 1.061 36 3,5%

Rit. a tito lo di acconto  sui bonifici per beneficiare di oneri deduc. o  detr. 95 106 11 11,8%

IRPEF saldo 21 32 11 50,2%

IRPEF acconto 88 104 16 18,8%

IRES 536 496 -39 -7,3%

di cui

IRES saldo 65 80 16 24,0%

IRES acconto 250 294 44 17,6%

Sost. redditi nonchè rit. su interessi e altri redditi di capit. 772 528 -244 -31,6%

di cui

rit. su interessi e premi corrisposti da istituti di credito 0 1 1 1763,8%

sost. su interessi e premi di obblig. e tito li di cui al DLgs 239/96 419 306 -113 -26,9%

Rit. su utili distribuiti dalle persone giuridiche 20 28 8 39,9%

Sost. sui redditi da capitale e sulle plusvalenze 9 9 0,0%

Sost. dell'imp. sul reddito  persone fisiche e rel. addiz. (cedo lare secca sugli affitti) 4 5 1 31,2%

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

Sost. sul valore dell'attivo  dei fondi pensione 2 2 0,0%

Altre dirette 223 393 170 76,2%

Impo ste dirette 12.866 13.157 291 2,3%

Registro 312 357 45 14,4%

IVA 8.472 9.487 1.015 12,0%

scambi interni 7.208 8.390 1.181 16,4%

di cui

vers. da parte di P .A.  Split Payment 22 993 971 4425,1%

importazioni 1.005 830 -174 -17,4%

Bollo 289 328 38 13,2%

Assicurazioni 13 20 7 57,3%

Tasse e imposte ipotecarie 116 115 -1 -1,0%

Canoni di abbonamento radio e TV 1.512 3 -1.509 -99,8%

Concessioni governative 381 298 -83 -21,8%

Tasse automobilistiche 18 19 1 3,4%

Diritti catastali e di scritturato 43 45 2 5,2%

Accisa sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi 1.850 1.951 101 5,5%

Accisa e imposta erariale sui gas incondensabili 56 51 -5 -8,2%

Accisa sull'energia elettrica e addiz. di cui al D.L. n. 511/88,art.6,c.7 232 351 120 51,7%

Accisa sul gas naturale per combustione 281 280 -2 -0,6%

Imposta sul consumo dei tabacchi 694 769 75 10,8%

Provento  del lo tto* 140 113 -28 -19,6%

Proventi delle attività di gioco 27 17 -10 -36,5%

Apparecchi e congegni di gioco(DL 269/2003 art.39,c.13) 185 225 40 21,5%

Altre indirette 243 244 1 0,4%

Impo ste indirette 14.864 14.673 - 1 9 1 - 1 ,3%

T o tale entrate 27.731 27.830 99 0,4%

(*)Gli incassi derivanti dai Proventi del lo tto  sono al lo rdo delle vincite
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