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Nota introduttivaNota introduttivaNota introduttivaNota introduttiva    

 

In questo Bollettino i dati relativi all’anno 2012 considerano le informazioni di consuntivo ed 

hanno portato ad una revisione delle entrate tributarie erariali contabilizzate nel Bilancio dello 

Stato al rialzo per 385 milioni di euro 385 milioni di euro 385 milioni di euro 385 milioni di euro rispetto ai dati di preconsuntivo utilizzati nei bollettini 

precedenti. 
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BBBBOLLETTINOOLLETTINOOLLETTINOOLLETTINO    

EEEENTRATENTRATENTRATENTRATE    TRIBUTARIETRIBUTARIETRIBUTARIETRIBUTARIE    ERARIALIERARIALIERARIALIERARIALI: : : :     

ACCERTAMENTIACCERTAMENTIACCERTAMENTIACCERTAMENTI    ((((COMPETENZACOMPETENZACOMPETENZACOMPETENZA    GIURIDICAGIURIDICAGIURIDICAGIURIDICA))))    

    

Le Entrate Le Entrate Le Entrate Le Entrate     

Nel periodo gennaio-dicembre 2013 le entrate tributarie (Fig.1) risultano sostanzialmente in linea 

con il 2012 (–0,2%). Crescono dell’1,4% le imposte dirette, mentre le imposte indirette registrano 

una flessione del 2,2%.  

 

Analisi dei flussi del periodoAnalisi dei flussi del periodoAnalisi dei flussi del periodoAnalisi dei flussi del periodo    

Le entrate totali ammontano a 423.385 milioni di euro (–903 milioni di euro, pari a –0,2%). Le 

imposte dirette si attestano a 232.308 milioni di euro (+3.299 milioni di euro, pari a +1,4%) e le 

imposte indirette risultano pari a 191.077 milioni di euro (–4.202 milioni di euro pari a –2,2%).  

 

Imposte dirette 

Il gettito IRPEF, che si è attestato a 163.758 milioni di euro (–1.856 milioni di euro, pari a –1,1%), 

riflette l’andamento delle seguenti componenti:  

• ritenute effettuate sui redditi dei dipendenti del settore privato, 64.981 milioni di euro (–455 

milioni di euro, pari a –0,7%); 

• ritenute sui redditi dei dipendenti del settore pubblico, 64.437 milioni di euro (+1.676 milioni di 

euro, pari a +2,7%);  

• ritenute sui redditi dei lavoratori autonomi, 12.371 milioni di euro (–686 milioni di euro, pari a        

–5,3%); 

ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – COMPETENZA: ANALISI DEI FLUSSI 

Le entrate totali 

del periodo: -0,2% 

Dirette: +1,4% 

Indirette: -2,2% 

(*) 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 conti-

nuano ad essere incluse tra le entrate tributarie anche se a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono considerate tra le entrate extratributarie. 

(Fig.1)             (Fig.1)             (Fig.1)             (Fig.1)                         Composizione del gettito per categorie di bilancioComposizione del gettito per categorie di bilancioComposizione del gettito per categorie di bilancioComposizione del gettito per categorie di bilancio 
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• 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), 922 milioni di euro (+287 milioni di euro, pari a +45,2%); 

• versamenti in autoliquidazione, 21.047 milioni di euro (–2.635 milioni di euro, pari a –11,1%). 

Tale variazione riflette fattori normativi che presentano effetti di segno opposto sull’andamento 

dell’IRPEF in autoliquidazione nei due anni considerati: 

- 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’IRES IRES IRES IRES è risultata pari a 39.996 milioni di euro (+3.414 milioni di euro, pari a +9,3%) che per 8.509 

milioni di euro (+127 milioni di euro, pari a +1,5%) sono da ricondurre al saldo e per 31.487 milioni di 

euro (+3.287 milioni di euro, pari a +11,7%) all’acconto. 

La dinamica positiva del gettito IRES è ascrivibile 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%. 

    

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

capitale capitale capitale capitale sono affluiti 10.745 milioni di euro (+1.518 milioni di euro, pari a +16,5%): 

• 3.067 milioni di euro (+465 milioni di euro, pari a +17,9%) dalle ritenute su interessi e premi 

corrisposti da istituti di credito (capitolo 1026, articolo 5); 

• 5.561 milioni di euro (+516 milioni di euro, pari a +10,2%) dalla sostitutiva su interessi e premi di 

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

• 2.117  milioni di euro (+537 milioni di euro, pari a +34,0%) dalle altre entrate. 

Sul capitolo 1026 articolo 5 confluisce principalmente il maggior gettito registrato nel mese di 

ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – COMPETENZA: ANALISI DEI FLUSSI 

IRES: +9,3% 
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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 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 516 milioni di euro (+10,2%).  

 

L’imposta sostitutiva sui redditi da capitale e sulle plusvalenzeimposta sostitutiva sui redditi da capitale e sulle plusvalenzeimposta sostitutiva sui redditi da capitale e sulle plusvalenzeimposta sostitutiva sui redditi da capitale e sulle plusvalenze si è attestata a 2.433 milioni di euro 

(+1.546 milioni di euro, pari a +174,3%), di cui 985 milioni di euro (+909 milioni di euro, pari a 

+1196,1%) 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 e 1.448 milioni di euro (+637 milioni di 

euro, pari a +78,5%) dall’imposta sostitutiva sui redditi di natura finanziaria in regime di risparmio 

amministrato a cui ha affluito il 100% dell’acconto dell’ammontare complessivo dei versamenti dovuti 

nei primi 11 mesi dell’anno (D.L. n. 133/2013 art. 2 comma 5). Il versamento dell’acconto effettuato  

potrà essere scomputato, a decorrere dal 1° gennaio del 2014, dai versamenti della stessa imposta 

sostitutiva.  

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

247 milioni di euro le code relative a ritardati versamenti della sola quota destinata all’erario ai sensi 

del D.L. 201/2011 e a 3.742 milioni di euro l’IMU riservata all’erario per il 2013 derivante dagli immobili IMU riservata all’erario per il 2013 derivante dagli immobili IMU riservata all’erario per il 2013 derivante dagli immobili IMU riservata all’erario per il 2013 derivante dagli immobili 

ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale Dad uso produttivo classificati nel gruppo catastale Dad uso produttivo classificati nel gruppo catastale Dad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. Il confronto con le entrate IMU relative al 2012 

risente delle 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.   

Deriva un gettito pari a 1.516 milioni di euro (+476 milioni di euro, pari a +45,8%) dall’imposta imposta imposta imposta 

sostitutiva dell’Irpef e relative addizionalisostitutiva dell’Irpef e relative addizionalisostitutiva dell’Irpef e relative addizionalisostitutiva dell’Irpef e relative addizionali (cedolare secca sugli affitti), a 2.537 milioni di euro (+1.946 

ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – COMPETENZA: ANALISI DEI FLUSSI 
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milioni di euro, pari a +329,3%) dall’imposta sostitutiva dell’IRES e dell’IRAP per il riallineamento dei imposta sostitutiva dell’IRES e dell’IRAP per il riallineamento dei imposta sostitutiva dell’IRES e dell’IRAP per il riallineamento dei imposta sostitutiva dell’IRES e dell’IRAP per il riallineamento dei 

valori contabili (IAS) valori contabili (IAS) valori contabili (IAS) valori contabili (IAS) e a 2.320 milioni di euro (+911 milioni di euro, pari a +64,7%) dall’imposta sulle imposta sulle imposta sulle imposta sulle 

riserve matematiche rami vitariserve matematiche rami vitariserve matematiche rami vitariserve matematiche rami vita. 

 Imposte indirette 

Nel periodo gennaio-dicembre 2013 le entrate IVAIVAIVAIVA sono risultate pari a 112.134 milioni di euro       

(–3.100 milioni di euro, pari a –2,7%): 

• 98.793 milioni di euro (–352 milioni di 

euro, pari a –0,4%) derivano dalla 

componente relativa agli scambi interni; 

• 13.341 milioni di euro (–2.748 milioni di 

euro, pari a –17,1%) affluiscono dal 

prelievo sulle importazioni.   

Nel periodo gennaio-dicembre l’andamento 

tendenziale dell’IVA scambi interni risulta 

negativo nei settori di attività economica: Commercio degli autoveicoli (–0,3%), Commercio 

all’ingrosso (–2,2%), e nel settore dei Servizi privati (–1,4%) mentre si registra un miglioramento nei 

settori Industria (+1,5%) e Commercio al dettaglio (+4,9%). Sull’andamento dell’IVA sugli scambi 

interni, in particolare nel secondo semestre 2013, hanno contribuito gli effetti del D.L. del 8 aprile 

2013 n. 35 recante “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica 

amministrazione” nei confronti dei soggetti creditori (persone fisiche e giuridiche). A decorrere dal 

1° ottobre 2013 la dinamica 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. n. 76/2013.  

L’IVA prelevata sulle importazioni da Paesi extra-UE (–2.748 milioni di euro, pari a –17,1%) 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 1,6 punti percentuali rispetto al mese 

scorso e di +5,2 p.p. rispetto al mese di febbraio (–22,3%). 

 

Il gettito delle imposte sulle transazioni (+9,2%) presenta i seguenti andamenti:  

• l’imposta di registro registro registro registro ha generato entrate per 3.883 milioni di euro (–221 milioni di euro, pari a         

–5,4%); 

• l’imposta di bollo bollo bollo bollo per 7.695 milioni di euro (+1.525 milioni di euro, pari a +24,7%); 

• le tasse e imposte ipotecarie ipotecarie ipotecarie ipotecarie per 1.862 milioni di euro (–35 milioni di euro, pari a –1,8%); 

• i diritti catastali e di scritturato diritti catastali e di scritturato diritti catastali e di scritturato diritti catastali e di scritturato per 762 milioni di euro (–78 milioni di euro, pari a –9,3%).  

 

Il gettito contabilizzato nel Bilancio dello Stato dell’imposta sulle transazioni finanziarie imposta sulle transazioni finanziarie imposta sulle transazioni finanziarie imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sui 

ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – COMPETENZA: ANALISI DEI FLUSSI 
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trasferimenti di proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi e sulle operazioni su 

strumenti finanziari derivati ai sensi della Legge di Stabilità 2013 ammonta a 260 milioni di euro. 

Tale importo non comprende il gettito relativo alle transazioni finanziarie avvenute nel mese di 

dicembre. 

 

Tra le altre imposte sugli affari, l’imposta sulle assicurazioniassicurazioniassicurazioniassicurazioni ammonta a 3.030 milioni di euro (–34 

milioni di euro, pari a –1,1%), i canoni di abbonamento canoni di abbonamento canoni di abbonamento canoni di abbonamento radio e TV a 1.732 milioni di euro (–25 

milioni di euro, pari a –1,4%), le concessioni governative concessioni governative concessioni governative concessioni governative a    1....568 milioni di euro (–34 milioni di euro, 

pari a –2,1%) e le tasse automobilistiche tasse automobilistiche tasse automobilistiche tasse automobilistiche a    608 milioni di euro (–15 milioni di euro, pari a –2,4%).  

Derivano 601 milioni di euro dalla maggiorazione Taresmaggiorazione Taresmaggiorazione Taresmaggiorazione Tares.  

 

L’andamento dell’imposta di fabbricazione sugli oli mineraliimposta di fabbricazione sugli oli mineraliimposta di fabbricazione sugli oli mineraliimposta di fabbricazione sugli oli minerali si attesta a 24.314 milioni di euro         

(–1.155 milioni di euro, pari a –4,5%), mentre l’imposta di consumo sul gas metanoimposta di consumo sul gas metanoimposta di consumo sul gas metanoimposta di consumo sul gas metano ha generato 

entrate per 3.700 milioni di euro (–181 milioni di euro, pari a –4,7%).  

 

In calo il gettito delle imposte il cui andamento non è direttamente legato alla congiuntura 

economica (–1,9%):  

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

sia dirette che indirette) sono risultate pari a 13.013 milioni di euro (–26 milioni di euro, pari a     

–0,2%); considerando solo le imposte indirette, il gettito delle attività da gioco (lotto, lotterie e 

delle altre attività di gioco) è di 12.679 milioni di euro (+68 milioni di euro, pari a +0,5%); 

• il gettito dell’imposta sul consumo dei tabacchi tabacchi tabacchi tabacchi ammonta a 10.476 milioni di euro (–543 milioni 

di euro, pari a –4,9%); 

• l’imposta sulle successioni e donazioni successioni e donazioni successioni e donazioni successioni e donazioni ha fatto registrare entrate per 618 milioni di euro (+42 

milioni di euro, pari a +7,3%). 

 

Analisi dei flussi del meseAnalisi dei flussi del meseAnalisi dei flussi del meseAnalisi dei flussi del mese    

Nel mese di dicembre 2013 si registrano entrate totali per 66.705 milioni di euro (+20.521 milioni di 

euro, pari a +44,4%).  

Le imposte dirette risultano pari a 42.204 milioni di euro (+21.171 milioni di euro, pari a +100,7%). Il 

gettito IRPEF IRPEF IRPEF IRPEF si    è attestato a 19.810 milioni di euro (+5.721 milioni di euro, pari a +40,6%). In 

particolare, le ritenute effettuate sui dipendenti del settore privato ammontano a 5.101 milioni di 

euro (–40 milioni di euro, pari a –0,8%), quelle sui dipendenti del settore pubblico a 6.827 milioni di 

euro (+236 milioni di euro, pari a +3,6%) e quelle sui lavoratori autonomi a 1.031 milioni di euro (–

41 milioni di euro, pari a –3,8%). Le ritenute a titolo di acconto applicate ai pagamenti relativi ai 

bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione 

ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – COMPETENZA: ANALISI DEI FLUSSI 

Oli minerali: -4,5% 

Gas metano: -4,7% 
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(art. 25 del D.L. n. 78/2010) risultano pari a 92 milioni di euro (+22 milioni di euro, pari a +31,4%). I 

versamenti in autoliquidazione sono pari a 6.759 milioni di euro (+5.544 milioni di euro, pari a +456,3%). 

L’IRESIRESIRESIRES registra un gettito di 17.813 milioni di euro (+17.102 milioni di euro), per effetto della proroga a 

dicembre della scadenza del versamento della seconda o unica rata di acconto. La dinamica positiva è 

dovuta anche agli incrementi delle percentuali del secondo acconto dell’imposta sulle società. L’imposta imposta imposta imposta 

sostitutiva sui redditi da capitale e sulle plusvalenzesostitutiva sui redditi da capitale e sulle plusvalenzesostitutiva sui redditi da capitale e sulle plusvalenzesostitutiva sui redditi da capitale e sulle plusvalenze si è attestata a 725 milioni di euro (+405 milioni di 

euro, pari a +126,6%),  

Le imposte indirette risultano pari a 24.501 milioni di euro (–650 milioni di euro, pari a –2,6%). 

I flussi mensili IVA IVA IVA IVA ammontano a 16.158 milioni di euro (+226 milioni di euro, pari a +1,4%): 15.058 milioni 

di euro (+154 milioni di euro, pari a +1,0%) derivano dalla componente scambi interni e 1.100 milioni di 

euro (+72 milioni di euro, pari a +7,0%) dai prelievi sulle importazioni.  
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Composizione percentuale delle entrate tributarie totaliComposizione percentuale delle entrate tributarie totaliComposizione percentuale delle entrate tributarie totaliComposizione percentuale delle entrate tributarie totali 

ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – COMPETENZA: ANALISI DEI FLUSSI 
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ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – COMPETENZA: ANALISI DEI FLUSSI 

Sintesi del bilancio dello StatoSintesi del bilancio dello StatoSintesi del bilancio dello StatoSintesi del bilancio dello Stato    
Accertamenti Consuntivo Preconsuntivo Var. ass. Var. %

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

2012 2013 2012-2013 2012-2013

IRPEF 165.614 163.758 -1.856 -1,1%

Ritenute dipendenti settore pubblico 62.761 64.437 1.676 2,7%

Ritenute dipendenti settore privato 65.436 64.981 -455 -0,7%

Ritenute lavoratori autonomi 13.057 12.371 -686 -5,3%

Rit. a tito lo  di acconto sui bonifici per beneficiare di oneri deduc. o detr. 635 922 287 45,2%

IRPEF saldo 6.443 4.941 -1.502 -23,3%

IRPEF acconto 17.239 16.106 -1.133 -6,6%

IRES 36.582 39.996 3.414 9,3%

IRES saldo 8.382 8.509 127 1,5%

IRES acconto 28.200 31.487 3.287 11,7%

Sost. redditi nonchè rit. su interessi e altri redditi di capit. 9.227 10.745 1.518 16,5%

di cui 0 0

rit. su interessi e premi corrisposti da istituti di credito 2.602 3.067 465 17,9%

sost. su interessi e premi di obblig. e tito li di cui al DLgs 239/96 5.045 5.561 516 10,2%

Sost. sui redditi da capitale e sulle plusvalenze 887 2.433 1.546 174,3%

Sost. dell'imp. sul reddito  persone fisiche e rel. addiz. (cedolare secca sugli affitti) 1.040 1.516 476 45,8%

Sost. per rideterminazione valori di acq. di part. non neg. 560 440 -120 -21,4%

Sost. per rideterminazione valori di acq. di terreni edific. 207 101 -106 -51,2%

Sost. Ires-Irap per riallineamento valori contabili per adoz. IAS/IFRS 591 2.537 1.946 329,3%

Imp. municipale propria riservata all'erario , art. 13, co. 11, DL 201/2011 8.104 247 -7.857 -97,0%

IM U riservata all'erario  der. Imm. ad uso produt. class. Catast. d 0 3.742 3.742 0,0%

Imp. sulle riserve matematiche rami vita assicurazioni 1.409 2.320 911 64,7%

Sost. sul valore dell'attivo dei fondi pensione 98 539 441 450,0%

Altre dirette 4.690 3.934 -756 -16,1%

Impo ste dire tte 229.009 232 .308 3.299 1,4%

Registro 4.104 3.883 -221 -5,4%

IVA 115.234 112.134 -3.100 -2,7%

scambi interni 99.145 98.793 -352 -0,4%

importazioni 16.089 13.341 -2.748 -17,1%

Bollo 6.170 7.695 1.525 24,7%

Assicurazioni 3.064 3.030 -34 -1,1%

Tasse e imposte ipotecarie 1.897 1.862 -35 -1,8%

Canoni di abbonamento radio  e TV 1.757 1.732 -25 -1,4%

Concessioni governative 1.602 1.568 -34 -2,1%

Tasse automobilistiche 623 608 -15 -2,4%

Diritti catastali e di scritturato 840 762 -78 -9,3%

Imp. di  fabbricazione sugli o li minerali 25.469 24.314 -1.155 -4,5%

Imp. di fabbricazione sui gas incondensabili 566 559 -7 -1,2%

Imp. energia elettrica e addiz. di cui al DL 511/88,art.6,c.7 3.119 2.402 -717 -23,0%

Imp. di consumo sul gas metano 3.881 3.700 -181 -4,7%

M aggiorazione standard del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, ris. interamente allo  Stato 0 601 601 0,0%

Tabacchi (imp. sul consumo) 11.019 10.476 -543 -4,9%

Provento del lo tto* 6.222 6.333 111 1,8%

Proventi delle attività di gioco 571 452 -119 -20,8%

Lotterie istantanee (**) 1.416 1.479 63 4,4%

Apparecchi e congegni di gioco(DL 269/2003 art.39,c.13) 3.867 4.147 280 7,2%

Altre indirette 3.858 3.340 -518 -13,4%

Impo ste indirette 195.279 191.077 -4.202 -2,2%

T o ta le entrate 424.288 423 .385 -903 -0,2%

(*) Le entrate derivanti dai Proventi del lo tto  sono  al lordo delle vincite

(**) A i fini di un confronto omogeneo con il 2012, per il so lo 2013 le entrate relative agli utili delle lo tterie nazionali, delle lo tterie 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.
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ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – COMPETENZA: ANALISI DEI FLUSSI 

Sintesi del bilancio dello StatoSintesi del bilancio dello StatoSintesi del bilancio dello StatoSintesi del bilancio dello Stato    

Accertamenti Consuntivo Preconsuntivo Var. ass. Var. %

(in milioni di euro) Dic Dic

2012 2013 2012-2013 2012-2013

IRPEF 14.089 19.810 5.721 40,6%

Ritenute dipendenti settore pubblico 6.591 6.827 236 3,6%

Ritenute dipendenti settore privato 5.141 5.101 -40 -0,8%

Ritenute lavoratori autonomi 1.072 1.031 -41 -3,8%

Rit. a tito lo  di acconto sui bonifici per beneficiare di oneri deduc. o  detr. 70 92 22 31,4%

IRPEF saldo 149 164 15 10,1%

IRPEF acconto 1.066 6.595 5.529 518,7%

IRES 711 17.813 17.102 2405,3%

IRES saldo 88 230 142 161,4%

IRES acconto 623 17.583 16.960 2722,3%

Sost. redditi nonchè rit. su interessi e altri redditi di capit. 577 509 -68 -11,8%

di cui 0 0

rit. su interessi e premi corrisposti da istituti di credito 3 0 -3 -100,0%

sost. su interessi e premi di obblig. e tito li di cui al DLgs 239/96 389 336 -53 -13,6%

Sost. sui redditi da capitale e sulle plusvalenze 320 725 405 126,6%

Sost. dell'imp. sul reddito  persone fisiche e rel. addiz. (cedolare secca sugli affitti) 421 620 199 47,3%

Sost. per rideterminazione valori di acq. di part. non neg. 4 0 -4 -100,0%

Sost. per rideterminazione valori di acq. di terreni edific. 2 1 -1 -50,0%

Sost. Ires-Irap per riallineamento valori contabili per adoz. IAS/IFRS 0 5 5 0,0%

Imp. municipale propria riservata all'erario , art. 13, co. 11, DL 201/2011 4.033 37 -3.996 -99,1%

IM U riservata all'erario  der. Imm. ad uso produt. class. Catast. d 0 1.869 1.869 0,0%

Imp. sulle riserve matematiche rami vita assicurazioni 1 19 18 1800,0%

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

Altre dirette 876 815 -61 -7,0%

Impo ste diret te 21.033 42.204 21.171 100,7%

Registro 441 393 -48 -10,9%

IVA 15.932 16.158 226 1,4%

scambi interni 14.391 15.058 667 4,6%

importazioni 1.028 1.100 72 7,0%

Bollo 292 249 -43 -14,7%

Assicurazioni 460 413 -47 -10,2%

Tasse e imposte ipotecarie 189 213 24 12,7%

Canoni di abbonamento radio  e TV 11 8 -3 -27,3%

Concessioni governative 83 115 32 38,6%

Tasse automobilistiche 13 48 35 269,2%

Diritti catastali e di scritturato 134 82 -52 -38,8%

Imp. di  fabbricazione sugli o li minerali 3.941 3.144 -797 -20,2%

Imp. di fabbricazione sui gas incondensabili 115 82 -33 -28,7%

Imp. energia elettrica e addiz. di cui al DL 511/88,art.6,c.7 253 237 -16 -6,3%

Imp. di consumo sul gas metano 450 327 -123 -27,3%

M aggiorazione standard del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, ris. interamente allo  Stato 0 529 529 0,0%

Tabacchi (imp. sul consumo) 845 926 81 9,6%

Provento del lo tto* 549 527 -22 -4,0%

Proventi delle attività di gioco 27 32 5 18,5%

Lotterie istantanee(**) 139 285 146 105,0%

Apparecchi e congegni di gioco(DL 269/2003 art.39,c.13) 309 340 31 10,0%

Altre indirette 713 393 -320 -44,9%

Impo ste indiret te 24.896 24.501 -395 -1,6%

T o tale entrate 45.929 66.705 20.776 45,2%

(*) Le entrate derivanti dai Proventi del lo tto  sono al lordo delle vincite

(**) A i fini di un confronto omogeneo con il 2012, per il so lo  2013 le entrate relative agli utili delle lo tterie nazionali, delle lo tterie 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.
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SSSSEZIONEEZIONEEZIONEEZIONE    IIII    

EEEENTRATENTRATENTRATENTRATE    TRIBUTARIETRIBUTARIETRIBUTARIETRIBUTARIE    ERARIALIERARIALIERARIALIERARIALI::::    

I I I I RUOLIRUOLIRUOLIRUOLI    ((((CASSACASSACASSACASSA))))    

 

Nel periodo gennaio-dicembre 2013 il gettito derivante dai ruoli si è attestato a 8.183 milioni (+282 

milioni di euro, pari a +3,6%): 5.507 milioni di euro di euro (+161 milioni di euro, pari a +3,0%) sono 

affluiti dalle imposte dirette e 2.676 milioni di euro (+121 milioni di euro, pari a +4,7%) dalle imposte 

indirette.   

 

ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – INCASSI: RUOLI 

Ruoli (incassi) Consuntivo Preconsuntivo Var. ass. Var. %

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

0 2012 2013 2012-2013 2012-2013

0 0 0 0,0%

IRPEF 2.940 3.179 239 8,1%

IRES 2.386 2.317 -69 -2,9%

ILOR 15 10 -5 -33,3%

Patrimoniale - imp. sul patrimonio netto  di imprese e enti 2 0 -2 -100,0%

Altre dirette 3 1 -2 -66,7%

T o tale impo ste dirette 5.346 5 .507 161 3 ,0%

0 0,0%

Registro 79 87 8 10,1%

IVA 2.433 2.544 111 4,6%

Bollo 2 0 -2 -100,0%

Tasse e imposte ipotecarie 12 14 2 16,7%

Concessioni governative 1 0 -1 -100,0%

Tasse automobilistiche 10 13 3 30,0%

Altre indirette 18 18 0 0,0%

T o ta le impo ste  indiret te 2.555 2 .676 121 4 ,7%

T o tale ruo li 7 .901 8.183 282 3 ,6%

Ruoli (incassi) Consuntivo Preconsuntivo Var. ass. Var. %

(in milioni di euro) Dic Dic Dic Dic

0 2012 2013 2012-2013 2012-2013

0 0,0%

IRPEF 523 515 -8 -1,5%

IRES 361 785 424 117,5%

ILOR 1 3 2 200,0%

Patrimoniale - imp. sul patrimonio netto  di imprese e enti 2 0 -2 -100,0%

Altre dirette 3 0 -3 -100,0%

T o tale impo ste dirette 890 1.303 413 46,4%

Registro 19 17 -2 -10,5%

IVA 420 424 4 1,0%

Bollo 0 0 0 0,0%

Tasse e imposte ipotecarie 1 2 1 100,0%

Concessioni governative 1 0 -1 -100,0%

Tasse automobilistiche 1 2 1 100,0%

Altre indirette 6 4 -2 -33,3%

T o tale impo ste  indiret te 448 449 1 0,2%

T o ta le  ruo li 1.338 1.752 414 30,9%
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SSSSEZIONEEZIONEEZIONEEZIONE    IIIIIIII    

EEEENTRATENTRATENTRATENTRATE    TRIBUTARIETRIBUTARIETRIBUTARIETRIBUTARIE    DEGLIDEGLIDEGLIDEGLI    ENTIENTIENTIENTI    TERRITORIALITERRITORIALITERRITORIALITERRITORIALI    EEEE    DEGLIDEGLIDEGLIDEGLI    ENTIENTIENTIENTI    LOCALILOCALILOCALILOCALI    

    

PremessaPremessaPremessaPremessa    

In questa sezione del bollettino mensile vengono analizzati i dati relativi alle entrate tributarie territoriali e 

degli enti locali.   

Al momento vengono esposti solo i dati relativi all’addizionale regionale e comunale all’IRPEF, all’imposta 

regionale sulle attività produttive e all’IMU. 

 

Entrate territoriali e degli enti localiEntrate territoriali e degli enti localiEntrate territoriali e degli enti localiEntrate territoriali e degli enti locali    

Le entrate derivanti dagli enti territoriali e dagli enti locali 

registrate nel periodo gennaio-dicembre 2013, 64.979 

milioni di euro, evidenziano una crescita dell’1,7%       

(+1.064 milioni di euro, Fig. 4).  Le entrate del mese di 

dicembre si attestano a 21.759 milioni di euro (+9.352 

milioni di euro, +75,4%). 

Addizionale regionale all’IRPEF: si attestano a 10.617 

milioni di euro (–113 milioni di euro, pari a –1,1%) le 

entrate del periodo. Dai soggetti privati derivano 5.911 

milioni di euro (–101 milioni di euro, pari a –1,7%) e dalle amministrazioni pubbliche 4.706 milioni di euro 

(–12 milioni di euro, pari a –0,3%).  

Addizionale comunale all’IRPEF: il gettito del periodo è di 3.889 milioni di euro (+655 milioni di euro, pari a 

+20,3%). Dai soggetti privati affluiscono 2.342 milioni di euro (+386 milioni di euro, pari a +19,7%), mentre 

dalle amministrazioni pubbliche 1.547 milioni di euro (+269 milioni di euro, pari a +21,0%).  

IRAP: il gettito del periodo risulta pari a 34.767 milioni di euro (+425 milioni di euro, pari a +1,2%). Dai 

soggetti privati affluiscono 24.813 milioni di euro (+391 milioni di euro, pari a +1,6%) e dalle 

amministrazioni pubbliche 9.954 milioni di euro (+34 milioni di euro, pari a +0,3%). 

Imposta municipale propria (IMU) comuni: il gettito del periodo ammonta a 15.706 milioni di euro (+97 

milioni di euro, pari a +0,6%). Nel confronto rispetto al gettito del 2012 bisogna tener conto che l’art. 1 

comma 380 lett. g) della Legge di Stabilità per il 2013 ha dato ai comuni la possibilità di aumentare fino a 

0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati 

nel gruppo catastale D. L’art.1 del D.L. n. 54/2013 ha inoltre previsto la sospensione del pagamento della 

prima rata per alcune tipologie di immobili (abitazione principale, unità immobiliari appartenenti alle 

cooperative edilizie a proprietà indivisa, terreni agricoli e fabbricati rurali), abolita definitivamente dal D.L. 

n. 102/2013.  

ENTRATE TRIBUTARIE DEGLI ENTI TERRITORIALI 
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Entrate territoriali e degli enti localiEntrate territoriali e degli enti localiEntrate territoriali e degli enti localiEntrate territoriali e degli enti locali    

ENTRATE TRIBUTARIE DEGLI ENTI TERRITORIALI 

Entrate territo riali e degli enti locali Consuntivo Preconsuntivo Var. ass. Var. %

(in milioni di euro) Dic Dic Dic Dic

0 2012 2013 2012-2013 2012-2013

0 0,0%

Addizionale regionale IRPEF 862 856 -6 -0,7%

Addizionale regionale IRPEF(dip. settore privato e lav. autonomi) 411 403 -8 -1,9%

Addizionale regionale IRPEF (dip. setto re pubblico) 451 453 2 0,4%

Addizionale comunale IRPEF 270 322 52 19,3%

Addizionale comunale IRPEF (dip. setto re privato  e lav. autonomi) 144 165 21 14,6%

Addizionale comunale IRPEF (dip. setto re pubblico) 126 157 31 24,6%

IRAP 1.581 12.587 11.006 696,1%

IRAP privata 560 11.490 10.930 1951,8%

IRAP pubblica 1.021 1.097 76 7,4%

 IM U (Quota comuni) 9.694 7.994 -1.700 -17,5%

T o tale  entrate territo ria li 12.407 21.759 9.352 75,4%

Entrate territo riali e degli enti locali Consuntivo Preconsuntivo Var. ass. Var. %

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

0 2012 2013 2012-2013 2012-2013

0 0 0 0,0%

Addizionale regionale IRPEF 10.730 10.617 -113 -1,1%

Addizionale regionale IRPEF(dip. settore privato e lav. autonomi) 6.012 5.911 -101 -1,7%

Addizionale regionale IRPEF (dip. settore pubblico) 4.718 4.706 -12 -0,3%

Addizionale comunale IRPEF 3.234 3.889 655 20,3%

Addizionale comunale IRPEF (dip. settore privato  e lav. autonomi) 1.956 2.342 386 19,7%

Addizionale comunale IRPEF (dip. settore pubblico) 1.278 1.547 269 21,0%

IRAP 34.342 34.767 425 1,2%

IRAP privata 24.422 24.813 391 1,6%

IRAP pubblica 9.920 9.954 34 0,3%

 IM U (Quota comuni) 15.609 15.706 97 0,6%

T o ta le entrate territo riali 63.915 64 .979 1.064 1,7%
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ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – INCASSI 

    

    

SSSSEZIONEEZIONEEZIONEEZIONE    IIIIIIIIIIII    

EEEENTRATENTRATENTRATENTRATE    TRIBUTARIETRIBUTARIETRIBUTARIETRIBUTARIE    ERARIALIERARIALIERARIALIERARIALI: : : :     

IIIINCASSINCASSINCASSINCASSI    

 

Il decreto 20 luglio 2011, del Ministero dell’Economia e delle Finanze in materia di “versamenti diretti delle 

quote dei proventi erariali spettanti alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e 

Bolzano”, prevede che dal 1° settembre 2011 la struttura di gestione e gli agenti della riscossione 

accreditino direttamente agli enti beneficiari le quote di gettito erariale della regione Trentino-Alto Adige e 

delle province autonome di Trento e Bolzano. 

Nel presente bollettino i dati relativi agli incassi del Bilancio dello Stato si riferiscono ai versamenti in conto 

competenza a favore dell’erario al netto delle quote dei proventi spettanti alla regione Trentino-Alto Adige 

ed alle province autonome di Trento e Bolzano. 

    

Incassi totaliIncassi totaliIncassi totaliIncassi totali    

Nel periodo gennaio-dicembre 2013 sul bilancio dello Stato sono stati registrati incassi per un totale di 

428.559 milioni di euro (+2.553 milioni di euro, pari a +0,6%). . . . La dinamica degli incassi riflette l’andamento 

positivo delle imposte dirette (+1,9%) e quello negativo delle imposte indirette (–1,0%). Nel solo mese di 

dicembre 2013 gli incassi registrati ammontano a 89.567 milioni di euro (+2.676 milioni di euro, pari a 

+3,1%).        

    

Analisi dei flussi di periodoAnalisi dei flussi di periodoAnalisi dei flussi di periodoAnalisi dei flussi di periodo    

 

Imposte dirette 

Tra le principali imposte dirette, gli incassi IRPEF, pari a 166.000 milioni di euro (–607 milioni di euro, pari a          

–0,4%), riflettono l’andamento delle seguenti componenti: 

• le ritenute sui redditi dei dipendenti del settore privato, 64.790 milioni di euro (+640 milioni di euro, pari 

a  +1,0%); 

• le ritenute sui redditi dei dipendenti del settore pubblico, 63.853 milioni di euro (+1.702 milioni di euro, 

pari a +2,7%); 

• le ritenute sui redditi dei lavoratori autonomi, 12.346 milioni di euro (–702 milioni di euro, pari a –5,4%); 

• 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 (art. 25 del D.L. n. 

78/2010), 916 milioni di euro (+274 milioni di euro, pari a +42,7%); 

• i versamenti in autoliquidazione, 20.916 milioni di euro (–2.718 milioni di euro, pari a –11,5%). 
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ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – INCASSI 

L’IRES IRES IRES IRES si attesta a 41.533 milioni di euro (+2.903 milioni di euro, pari a +7,5%), di cui 39.216 milioni di euro 

(+2.972 milioni di euro, pari a +8,2%) derivanti dall’autoliquidazione. 

 

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

ammonta a 10.691 milioni di euro (+1.573 milioni di euro, pari a +17,3%): 

• 3.047 milioni di euro (+480 milioni di euro, pari a +18,7%) derivano dalle ritenute su interessi e premi 

corrisposti da istituti di credito (capitolo 1026, articolo 5); 

• 5.550 milioni di euro (+1.251 milioni di euro, pari a +29,1%) dalla sostitutiva su interessi e premi di 

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

• 2.094 milioni di euro (–158 milioni di euro, pari a –7,0%) dalle altre entrate. 

 

Tra le altre imposte dirette si segnalano in particolare gli incassi derivanti da: 

• imposta sui redditi da capitale e sulle plusvalenzeimposta sui redditi da capitale e sulle plusvalenzeimposta sui redditi da capitale e sulle plusvalenzeimposta sui redditi da capitale e sulle plusvalenze,    pari a 2.339 milioni di euro (+1.477 milioni di euro, 

pari a +171,3%); 

• imposta sostitutiva dell’IRES e dell’IRAP per il riallineamento dei valori contabiliimposta sostitutiva dell’IRES e dell’IRAP per il riallineamento dei valori contabiliimposta sostitutiva dell’IRES e dell’IRAP per il riallineamento dei valori contabiliimposta sostitutiva dell’IRES e dell’IRAP per il riallineamento dei valori contabili:    2.554 milioni di euro 

(+1.984 milioni di euro, pari a +348,1%); 

• imposta municipale (IMU) per la sola quota destinata all’erario ai sensi del D.L. 201/2011imposta municipale (IMU) per la sola quota destinata all’erario ai sensi del D.L. 201/2011imposta municipale (IMU) per la sola quota destinata all’erario ai sensi del D.L. 201/2011imposta municipale (IMU) per la sola quota destinata all’erario ai sensi del D.L. 201/2011,    pari a 308 

milioni di euro e IMU riservata all’erario derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel IMU riservata all’erario derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel IMU riservata all’erario derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel IMU riservata all’erario derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 

gruppo catastale D gruppo catastale D gruppo catastale D gruppo catastale D pari a 3.716 milioni di euro. 

 

Imposte indirette 

Tra le principali imposte indirette, le entrate IVA IVA IVA IVA risultano pari a 115.667 milioni di euro (–1.829 milioni di 

euro, pari a –1,6%), di cui: 

• 99.801 milioni di euro (+831 milioni di euro, pari a +0,8%) affluiti dalla componente dell’IVA sugli scambi 

interni; 

• 13.322 milioni di euro (–2.771 milioni di euro, pari a –17,2%) derivanti dalla tassazione delle importazioni. 

 

Le imposte sulle transazioni evidenziano i seguenti andamenti: 

• l’imposta di registro registro registro registro ha generato entrate per 3.764 milioni di euro (–320 milioni di euro, pari a –7,8%); 

• l’imposta di bollo bollo bollo bollo per 7.555 milioni di euro (+1.477 milioni di euro, pari a +24,3%); 

• le tasse e imposte ipotecarie ipotecarie ipotecarie ipotecarie per 1.782 milioni di euro (–80 milioni di euro, pari a –4,3%); 

• i diritti catastali e di scritturato diritti catastali e di scritturato diritti catastali e di scritturato diritti catastali e di scritturato per 733 milioni di euro (–68 milioni di euro, pari a –8,5%). 

 

Le imposte minori sugli affari presentano i seguenti risultati:  

• l’imposta sulle assicurazioni assicurazioni assicurazioni assicurazioni risulta pari a 2.910 milioni di euro (–76 milioni di euro, pari a –2,5%); 

• i canoni di abbonamento radio e TV canoni di abbonamento radio e TV canoni di abbonamento radio e TV canoni di abbonamento radio e TV si attestano a 1.753 milioni di euro (–2 milioni di euro, pari a –0,1%); 

• le concessioni governative concessioni governative concessioni governative concessioni governative sono pari a 1.550 milioni di euro (–74 milioni di euro, pari a –4,6%); 
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• le tasse automobilistiche tasse automobilistiche tasse automobilistiche tasse automobilistiche si attestano a 626 milioni di euro (–6 milioni di euro, pari a –0,9%). 

Il gettito dell’imposta di fabbricazione sugli oli minerali oli minerali oli minerali oli minerali si attesta a 24.297 milioni di euro (–248 milioni di 

euro, pari a –1,0%) e quello dell’imposta di consumo sul gas metano gas metano gas metano gas metano a 3.394 milioni di euro (–401 milioni 

di euro, pari a –10,6%).   

Il gettito delle imposte il cui andamento non è direttamente legato alla congiuntura economica registra le 

seguenti variazioni: 

• gli incassi totali relativi ai giochi giochi giochi giochi (che includono varie imposte classificate  come imposte sia dirette sia 

come indirette) sono risultati pari a 11.646 milioni di euro (–359 milioni di euro, pari a –3,0%); 

• l’imposta sul consumo dei tabacchi tabacchi tabacchi tabacchi ammonta a 10.401 milioni di euro (–605 milioni di euro, pari a          

–5,5%); 

• l’imposta sulle successioni e donazioni successioni e donazioni successioni e donazioni successioni e donazioni è    pari a 578 milioni di euro (+31 milioni di euro, pari a +5,7%). 

 

Analisi dei flussi del meseAnalisi dei flussi del meseAnalisi dei flussi del meseAnalisi dei flussi del mese    

Gli incassi del mese di dicembre 2013 relativi alle imposte dirette ammontano a 53.286 milioni di euro      

(+2.161 milioni di euro, pari a +4,2%). Le entrate IRPEF sono risultate pari a 28.969 milioni di euro (+403 

milioni di euro, pari a +1,4%). Le ritenute sui redditi dei dipendenti del settore privato si attestano a 8.599 

milioni di euro (+830 milioni di euro, pari a +10,7%), quelle sui redditi dei dipendenti del settore pubblico 

ammontano a 9.170 milioni di euro (+411 milioni di euro, pari a +4,7%), quelle sui redditi dei lavoratori 

autonomi a 1.506 milioni di euro (–103 milioni di euro, pari a –6,4%). L’IRES ammonta a 19.251 milioni di 

euro (+3.314 milioni di euro, pari a +20,8%). Derivano 696 milioni di euro (+304 milioni di euro, pari a 

+77,6%) dall’imposta sostitutiva sui redditi da capitale e sulle plusvalenze. 

Le imposte indirette risultano pari a 36.281 milioni di euro (+515 milioni di euro, pari a +1,4%). Il gettito 

dell’IVA si attesta a 21.528 milioni di euro (–430 milioni di euro, pari a –2,0%): 19.913 milioni di euro (–498 

milioni di euro, pari a –2,4%) derivano dal prelievo sugli scambi interni e 1.191 milioni di euro (+64 milioni 

di euro, pari a +5,7%) dal prelievo sulle importazioni.  

L’imposta di bollo risulta pari a 611 milioni di euro (+109 milioni di euro, pari a +21,7%). 

L’imposta di fabbricazione sugli oli minerali ha generato incassi per 3.581 milioni di euro (–642 milioni di 

euro, pari a –15,2%) e l’imposta di consumo del gas metano per 380 milioni di euro (–34 milioni di euro, 

pari a –8,2%).  
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Sintesi del bilancio dello StatoSintesi del bilancio dello StatoSintesi del bilancio dello StatoSintesi del bilancio dello Stato    

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

2012 2013 2012-2013 2012-2013

IRPEF 166.607 166.000 -607 -0,4%

di cui 0 0

Ritenute dipendenti settore pubblico 62.151 63.853 1.702 2,7%

Ritenute dipendenti settore privato 64.150 64.790 640 1,0%

Ritenute lavoratori autonomi 13.048 12.346 -702 -5,4%

Rit. a tito lo  di acconto sui bonifici per beneficiare di oneri deduc. o  detr. 642 916 274 42,7%

IRPEF saldo 6.417 4.958 -1.459 -22,7%

IRPEF acconto 17.217 15.958 -1.259 -7,3%

IRES 38.630 41.533 2.903 7,5%

di cui 0 0

IRES saldo 7.550 8.275 725 9,6%

IRES acconto 26.883 30.920 4.037 15,0%

Sost. redditi nonchè rit. su interessi e altri redditi di capit. 9.118 10.691 1.573 17,3%

di cui 0 0

rit. su interessi e premi co rrisposti da istituti di credito 2.567 3.047 480 18,7%

sost. su interessi e premi di obblig. e tito li di cui al DLgs 239/96 4.299 5.550 1.251 29,1%

Sost. sui redditi da capitale e sulle plusvalenze 862 2.339 1.477 171,3%

Sost. dell'imp. sul reddito  persone fisiche e rel. addiz. (cedolare secca sugli affitti) 997 1.438 441 44,2%

Sost. per rideterminazione valori di acq. di part. non neg. 541 451 -90 -16,6%

Sost. per rideterminazione valori di acq. di terreni edific. 198 109 -89 -44,9%

Sost. Ires-Irap per riallineamento valori contabili per adoz. IAS/IFRS 570 2.554 1.984 348,1%

Imp. municipale propria riservata all'erario , art. 13, co . 11, DL 201/2011 7.941 308 -7.633 -96,1%

IM U riservata all'erario  der. Imm. ad uso produt. class. Catast. d 0 3.716 3.716 0,0%

Imp. sulle riserve matematiche rami vita assicurazioni 1.404 2.314 910 64,8%

Sost. sul valore dell'attivo dei fondi pensione 99 511 412 416,2%

Altre dirette 4.729 4.654 -75 -1,6%

Impo ste dirette 231.597 236.107 4.510 1,9%

Registro 4.084 3.764 -320 -7,8%

IVA 117.496 115.667 -1.829 -1,6%

scambi interni 98.970 99.801 831 0,8%

importazioni 16.093 13.322 -2.771 -17,2%

Bollo 6.078 7.555 1.477 24,3%

Assicurazioni 2.986 2.910 -76 -2,5%

Tasse e imposte ipotecarie 1.862 1.782 -80 -4,3%

Canoni di abbonamento  radio  e TV 1.755 1.753 -2 -0,1%

Concessioni governative 1.624 1.550 -74 -4,6%

Tasse automobilistiche 632 626 -6 -0,9%

Diritti catastali e di scritturato 801 733 -68 -8,5%

Imp. di  fabbricazione sugli o li minerali 24.545 24.297 -248 -1,0%

Imp. di fabbricazione sui gas incondensabili 555 556 1 0,2%

Imp. energia elettrica e addiz. di cui al DL 511/88,art.6,c.7 2.611 2.512 -99 -3,8%

Imp. di consumo sul gas metano 3.795 3.394 -401 -10,6%

M aggiorazione standard del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, ris. interamente allo  Stato 0 519 519 0,0%

Tabacchi (imp. sul consumo) 11.006 10.401 -605 -5,5%

Provento del lo tto * 5.163 6.399 1.236 23,9%

Proventi delle attività di gioco 560 453 -107 -19,1%

Lotterie istantanee 1.476 83 -1.393 -94,4%

Apparecchi e congegni di gioco(DL 269/2003 art.39,c.13) 3.860 4.115 255 6,6%

Altre indirette 3.520 3.383 -137 -3,9%

Impo ste indiret te 194.409 192.452 -1.957 -1,0%

T o tale  entrate 426.006 428.559 2.553 0,6%

(*)Le entrate derivanti dai Proventi del lo tto  sono al lordo delle vincite
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Sintesi del bilancio dello StatoSintesi del bilancio dello StatoSintesi del bilancio dello StatoSintesi del bilancio dello Stato    

Incassi Preconsuntivo Preconsuntivo Var. ass. Var. %
(in milioni di euro) Dic Dic 0 0

2012 2013 2012-2013 2012-2013

IRPEF 28.566 28.969 403 1,4%

di cui 0 0

Ritenute dipendenti settore pubblico 8.759 9.170 411 4,7%

Ritenute dipendenti settore privato 7.769 8.599 830 10,7%

Ritenute lavoratori autonomi 1.609 1.506 -103 -6,4%

Rit. a tito lo di acconto sui bonifici per beneficiare di oneri deduc. o detr. 88 102 14 15,9%

IRPEF saldo 560 441 -119 -21,3%

IRPEF acconto 9.216 8.636 -580 -6,3%

IRES 15.937 19.251 3.314 20,8%

di cui 0 0

IRES saldo 334 453 119 35,6%

IRES acconto 14.638 18.006 3.368 23,0%

Sost. redditi nonchè rit. su interessi e altri redditi di capit. 801 754 -47 -5,9%

di cui 0 0

rit. su interessi e premi corrisposti da istituti di credito 55 86 31 56,4%

sost. su interessi e premi di obblig. e tito li di cui al DLgs 239/96 7 489 482 6885,7%

Sost. sui redditi da capitale e sulle plusvalenze 392 696 304 77,6%

Sost. dell'imp. sul reddito persone fisiche e rel. addiz. (cedolare secca sugli affitti) 427 603 176 41,2%

Sost. per rideterminazione valori di acq. di part. non neg. 14 27 13 92,9%

Sost. per rideterminazione valori di acq. di terreni edific. 13 21 8 61,5%

Sost. Ires-Irap per riallineamento valo ri contabili per adoz. IAS/IFRS 4 24 20 500,0%

Imp. municipale propria riservata all'erario, art. 13, co . 11, DL 201/2011 3.912 33 -3.879 -99,2%

IM U riservata all'erario der. Imm. ad uso produt. class. Catast. d 0 1.843 1.843 0,0%

Imp. sulle riserve matematiche rami vita assicurazioni 4 147 143 3575,0%

Sost. sul valore dell'attivo  dei fondi pensione 6 4 -2 -33,3%

Altre dirette 1.055 918 -137 -13,0%

Impo ste dire tte 51.125 53.286 2 .161 4,2%

Registro 692 667 -25 -3,6%

IVA 21.958 21.528 -430 -2,0%

scambi interni 20.411 19.913 -498 -2,4%

importazioni 1.127 1.191 64 5,7%

Bollo 502 611 109 21,7%

Assicurazioni 296 289 -7 -2,4%

Tasse e imposte ipotecarie 320 330 10 3,1%

Canoni di abbonamento radio e TV 12 11 -1 -8,3%

Concessioni governative 148 144 -4 -2,7%

Tasse automobilistiche 362 357 -5 -1,4%

Diritti catastali e di scritturato 119 125 6 5,0%

Imp. di  fabbricazione sugli o li minerali 4.223 3.581 -642 -15,2%

Imp. di fabbricazione sui gas incondensabili 94 81 -13 -13,8%

Imp. energia elettrica e addiz. di cui al DL 511/88,art.6,c.7 265 542 277 104,5%

Imp. di consumo sul gas metano 414 380 -34 -8,2%

M aggiorazione standard del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, ris. interamente allo  Stato 0 453 453 0,0%

Tabacchi (imp. sul consumo) 1.372 1.318 -54 -3,9%

Provento del lo tto* 3.119 4.747 1.628 52,2%

Proventi delle attività di gioco 28 32 4 14,3%

Lotterie istantanee 758 83 -675 -89,1%

Apparecchi e congegni di gioco(DL 269/2003 art.39,c.13) 483 460 -23 -4,8%

Altre indirette 601 542 -59 -9,8%

Impo ste indirette 35.766 36.281 515 1,4%

T o tale entrate 86.891 89.567 2.676 3,1%

(*)Le entrate derivanti dai Proventi del lo tto sono al lordo delle vincite


