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BOLLETTINO 

Entrate tributarie erariali: accertamenti (competenza giuridica) 

    

Le Entrate  

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

competenza giuridica crescono del 2%, per effetto dell’aumento delle imposte dirette (+2,8%) e delle 

imposte indirette (+0,7%).  

Analisi dei flussi del periodo 

Le entrate totali ammontano a 62.464 milioni di euro (+1.195 milioni di euro, pari a +2%). Le imposte 

dirette si attestano a 38.479 milioni di euro (+1.037 milioni di euro, pari a +2,8%) e le imposte indirette 

risultano pari a 23.985 milioni di euro (+158 milioni di euro, pari a +0,7%). 

Imposte diretteImposte diretteImposte diretteImposte dirette    

Il gettito IRPEFIRPEFIRPEFIRPEF, che si è attestato a 34.462 milioni di euro (+1.701 milioni di euro, pari a +5,2%), riflette 

l’andamento delle seguenti componenti:  

• ritenute effettuate sui redditi dei dipendenti del settore privato, 16.639 milioni di euro (+1.304 milioni di 

euro, pari a +8,5%, di cui circa 630 milioni di euro derivanti dal meccanismo introdotto con il D.lgs 

175/2014);  

• ritenute sui redditi dei dipendenti del settore pubblico, 14.862 milioni di euro (+144 milioni di euro, pari 

a +1%); 

• ritenute sui redditi dei lavoratori autonomi, 2.173 milioni di euro (+15 milioni di euro, pari a +0,7%); 

• 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), 392 milioni di euro (+155 milioni di euro, pari a +65,4%); 

ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – Competenza: Analisi dei flussi 
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• versamenti in autoliquidazione, 396 milioni di euro (+83 milioni di euro, pari a +26,5%). 

 

L’IRES IRES IRES IRES è risultata pari a 531 milioni di euro (+168 milioni di euro, pari a +46,3%). 

 

Dall’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 

sono affluiti 1.145 milioni di euro (-129 milioni di euro, pari a –10,1%): 

• 67 milioni di euro (+25 milioni di euro, pari a +59,5%) dalle ritenute su interessi e premi corrisposti da 

istituti di credito (capitolo 1026, articolo 5);  

• 501 milioni di euro (-105 milioni di euro, pari a –17,3%) dalla sostitutiva su interessi e premi di 

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

• 577 milioni di euro (-49 milioni di euro, pari a –7,8%) per le altre entrate confluite sul capitolo 1026. 

 

Deriva un gettito pari a 2 milioni di euro (-2 milioni di euro, pari a –50%) dall’imposta sulle riserve imposta sulle riserve imposta sulle riserve imposta sulle riserve 

matematiche del ramo vita assicurazioni, matematiche del ramo vita assicurazioni, matematiche del ramo vita assicurazioni, matematiche del ramo vita assicurazioni, 631 milioni di euro (-679 milioni di euro, pari a –51,8%) 

dall’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 e  674 milioni di euro (-426 milioni di euro, 

pari a –38,7%) dall’imposta sostitutiva sul valore dell’attivo dei fondi pensioneimposta sostitutiva sul valore dell’attivo dei fondi pensioneimposta sostitutiva sul valore dell’attivo dei fondi pensioneimposta sostitutiva sul valore dell’attivo dei fondi pensione: per le ultime due imposte il 

risultato negativo 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 indiretteImposte indiretteImposte indiretteImposte indirette    

Le entrate IVAIVAIVAIVA sono risultate pari a 13.506 milioni di euro (+1.654 milioni di euro, pari a +14%): 

• 11.700 milioni di euro (+1.787 milioni di euro, pari a +18%) derivano dalla componente relativa agli 

scambi interni, di cui 1.381 milioni di euro derivano dai versamenti delle P.A. c.d. split payment  (L. n. 

190/2014); 

• 1.806 milioni di euro (–133 milioni di euro, pari a –6,9%) affluiscono dal prelievo sulle importazioni. 

 

Il gettito delle imposte sulle transazioni presenta i seguenti andamenti:  

• l’imposta diimposta diimposta diimposta di registro registro registro registro ha generato entrate per 768 milioni di euro (+76 milioni di euro, pari a +11%); 

• l’imposta diimposta diimposta diimposta di bollobollobollobollo per 700 milioni di euro (–105 milioni di euro, pari a –13%); 

• le tasse e imposte ipotecarie tasse e imposte ipotecarie tasse e imposte ipotecarie tasse e imposte ipotecarie per 225 milioni di euro (+7 milioni di euro, pari a +3,2%); 

• i diritti catastali e di scritturato diritti catastali e di scritturato diritti catastali e di scritturato diritti catastali e di scritturato per 96 milioni di euro (+3 milioni di euro, pari a +3,2%).  

 

Tra le altre imposte sugli affari, l’imposta sulle assicurazioniassicurazioniassicurazioniassicurazioni ammonta a 340 milioni di euro (+9 milioni di 

euro, pari a +2,7%), le concessioni governative concessioni governative concessioni governative concessioni governative a    90 milioni di euro (–65 milioni di euro, pari a –41,9%) e le 

ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – Competenza: Analisi dei flussi 
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tasse automobilistiche tasse automobilistiche tasse automobilistiche tasse automobilistiche a    111 milioni di euro (–57 milioni di euro, pari a –33,9%). 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 accisa sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi accisa sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi accisa sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi (oli minerali) si attesta a 3.086 milioni di 

euro (+7 milioni di euro, pari a +0,2%), l’accisa sull’energia elettrica e addizionaliaccisa sull’energia elettrica e addizionaliaccisa sull’energia elettrica e addizionaliaccisa sull’energia elettrica e addizionali ammonta a 413 milioni (–

14 milioni, pari a –3,3%), mentre l’accisa sul gas naturale per combustione accisa sul gas naturale per combustione accisa sul gas naturale per combustione accisa sul gas naturale per combustione (gas metano) ha generato 

entrate per 552 milioni di euro (–35 milioni di euro, pari a –6%).  

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

(+5,3%):  

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

dirette che indirette) sono risultate pari a 2.061 milioni di euro (+145 milioni di euro, pari a +7,6%); 

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

di gioco) è di 1.997 milioni di euro (+135 milioni di euro, pari a +7,3%); 

• il gettito dell’imposta sul consumo dei tabacchi tabacchi tabacchi tabacchi ammonta a 1.584 milioni di euro (+44 milioni di euro, 

pari a +2,9%); 

• l’imposta sulle successioni e donazioni successioni e donazioni successioni e donazioni successioni e donazioni ha fatto registrare entrate per 105 milioni di euro . 

 

Analisi dei flussi del mese 

Nel mese di febbraio 2016 si registrano entrate totali per 27.911 milioni di euro (-368 milioni di euro, pari a 

-1,3%).  

Le imposte dirette risultano pari a 14.565 milioni di euro (+35 milioni di euro, pari a +0,2%). Il gettito IRPEF IRPEF IRPEF IRPEF 

si    è attestato a 11.931 milioni di euro (+908 milioni di euro, pari a +8,2%). L’IRESIRESIRESIRES registra un gettito di 364 

milioni di euro (+155 milioni di euro, pari a +74,2%).  

Le imposte indirette risultano pari a 13.346 milioni di euro (-403 milioni di euro, pari a –2,9%). Le entrate 

mensili derivanti dall’IVA IVA IVA IVA ammontano a 8.116 milioni di euro (+1.040 milioni di euro, pari a +14,7%): 7.382 

milioni di euro (+1.100 milioni di euro, pari a +17,5%) derivano dalla componente scambi interni, di cui 

577 milioni di euro derivano dal meccanismo dello split payment, e 734 milioni di euro (–60 milioni di euro, 

pari a –7,6%) dai prelievi sulle importazioni.   

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

ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – Competenza: Analisi dei flussi 

Accertamenti Preconsuntivo Preconsuntivo Var. ass. Var. %

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

2015 2016 2015-2016 2015-2016

IRPEF 32.761 34.462 1.701 5,2%

Ritenute dipendenti settore pubblico 14.718 14.862 144 1,0%

Ritenute dipendenti settore privato 15.335 16.639 1.304 8,5%

Ritenute lavoratori autonomi 2.158 2.173 15 0,7%

Rit. a tito lo  di acconto sui bonifici per beneficiare di oneri deduc. o detr. 237 392 155 65,4%

IRPEF saldo 44 72 28 63,6%

IRPEF acconto 269 324 55 20,4%

IRES 363 531 168 46,3%

IRES saldo 92 97 5 5,4%

IRES acconto 271 434 163 60,2%

Sost. redditi nonchè rit. su interessi e altri redditi di capit. 1.274 1.145 -129 -10,1%
0 0 0

rit. su interessi e premi corrisposti da istituti di credito 42 67 25 59,5%

sost. su interessi e premi di obblig. e titoli di cui al DLgs 239/96 606 501 -105 -17,3%

Rit. su utili distribuiti dalle persone giuridiche 113 177 64 56,6%

Sost. sui redditi da capitale e sulle plusvalenze 1.310 631 -679 -51,8%

Sost. dell'imp. sul reddito  persone fisiche e rel. addiz. (cedolare secca sugli affitti) 21 29 8 38,1%

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

Sost. sul valore dell'attivo  dei fondi pensione 1.100 674 -426 -38,7%

Altre dirette 496 828 332 66,9%

Impo ste dirette 37.442 38.479 1.037 2,8%

Registro 692 768 76 11,0%

IVA 11.852 13.506 1.654 14,0%

scambi interni 9.913 11.700 1.787 18,0%

di cui
vers. da parte di P.A.  Split Payment 1 1.381 1.380 138000,0%

importazioni 1.939 1.806 -133 -6,9%

Bollo 805 700 -105 -13,0%

Assicurazioni 331 340 9 2,7%

Tasse e imposte ipotecarie 218 225 7 3,2%

Canoni di abbonamento radio e TV 1.502 1 -1.501 -99,9%

Concessioni governative 155 90 -65 -41,9%

Tasse automobilistiche 168 111 -57 -33,9%

Diritti catastali e di scritturato 93 96 3 3,2%

Accisa sui prodotti energetici, lo ro  derivati e prodotti analoghi 3.079 3.086 7 0,2%

Accisa e imposta erariale sui gas incondensabili 92 93 1 1,1%

Accisa sull'energia elettrica e addiz. di cui al D.L. n. 511/88,art.6,c.7 427 413 -14 -3,3%

Accisa sul gas naturale per combustione 587 552 -35 -6,0%

Imposta sul consumo dei tabacchi 1.540 1.584 44 2,9%

Provento del lotto* 1.190 1.238 48 4,0%

Proventi delle attività di gioco 62 53 -9 -14,5%

Apparecchi e congegni di gioco(DL 269/2003 art.39,c.13) 570 658 88 15,4%

Altre indirette 464 471 7 1,5%

Impo ste indiret te 23.827 23.985 158 0,7%

T o tale  entrate 61.269 62.464 1.195 2,0%

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



8 

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

ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – Competenza: Analisi dei flussi 

Accertamenti Preconsuntivo Preconsuntivo Var. ass. Var. %

(in milioni di euro) Feb Feb Feb Feb

2015 2016 2015-2016 2015-2016

IRPEF 11.023 11.931 908 8,2%

Ritenute dipendenti settore pubblico 4.706 5.040 334 7,1%

Ritenute dipendenti settore privato 5.165 5.641 476 9,2%

Ritenute lavoratori autonomi 942 1.001 59 6,3%

Rit. a tito lo  di acconto  sui bonifici per beneficiare di oneri deduc. o detr. 81 84 3 3,7%

IRPEF saldo 23 32 9 39,1%

IRPEF acconto 106 133 27 25,5%

IRES 209 364 155 74,2%

IRES saldo 40 51 11 27,4%

IRES acconto 169 313 144 85,2%

Sost. redditi nonchè rit. su interessi e altri redditi di capit. 631 577 -54 -8,6%
0 0 0

rit. su interessi e premi corrisposti da istituti di credito 41 25 -16 -39,0%

sost. su interessi e premi di obblig. e tito li di cui al DLgs 239/96 271 264 -7 -2,6%

Rit. su utili distribuiti dalle persone giuridiche 29 17 -12 -41,4%

Sost. sui redditi da capitale e sulle plusvalenze 1.294 597 -697 -53,9%

Sost. dell'imp. sul reddito  persone fisiche e rel. addiz. (cedo lare secca sugli affitti) 2 7 5 250,0%

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

Sost. sul valore dell'attivo  dei fondi pensione 1.100 673 -427 -38,8%

Altre dirette 238 397 159 66,8%

Impo ste dirette 14.530 14.565 35 0,2%

Registro 319 395 76 23,8%

IVA 7.076 8.116 1.040 14,7%

scambi interni 6.282 7.382 1.100 17,5%

di cui
vers. da parte di P.A.  Split Payment 1 577 576 57600,0%

importazioni 794 734 -60 -7,6%

Bollo 117 78 -39 -33,3%

Assicurazioni 318 331 13 4,1%

Tasse e imposte ipotecarie 97 110 13 13,4%

Canoni di abbonamento radio  e TV 1.502 1 -1.501 -99,9%

Concessioni governative 98 39 -59 -60,2%

Tasse automobilistiche 132 79 -53 -40,2%

Diritti catastali e di scritturato 39 46 7 17,9%

Accisa sui prodotti energetici, loro  derivati e prodotti analoghi 1.705 1.801 96 5,6%

Accisa e imposta erariale sui gas incondensabili 56 59 3 5,4%

Accisa sull'energia elettrica e addiz. di cui al D.L. n. 511/88,art.6,c.7 209 195 -14 -6,7%

Accisa sul gas naturale per combustione 257 224 -33 -12,8%

Imposta sul consumo dei tabacchi 643 649 6 0,9%

Provento del lo tto* 554 596 42 7,6%

Proventi delle attività di gioco 28 19 -9 -32,1%

Apparecchi e congegni di gioco(DL 269/2003 art.39,c.13) 373 360 -13 -3,5%

Altre indirette 226 248 22 9,7%

Impo ste indiret te 13.749 13.346 - 4 0 3- 4 0 3- 4 0 3- 4 0 3 - 2 ,9 %- 2 ,9 %- 2 ,9 %- 2 ,9 %

T o tale  entrate 28.279 27.911 - 3 6 8- 3 6 8- 3 6 8- 3 6 8 - 1 ,3 %- 1 ,3 %- 1 ,3 %- 1 ,3 %

(*) 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-febbraio 2016 il gettito derivante dai ruoli si è attestato a 1.260 milioni (–84 milioni di 

euro, pari a –6,2%) di cui: 752 milioni di euro (–149 milioni di euro, pari a –16,6%) sono affluiti dalle 

imposte dirette e 508 milioni di euro (+65 milioni di euro, pari a +14,8%) dalle imposte indirette.  

 

 

 

 

Incassi da ruoli 

ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – Incassi: Ruoli 

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

0 2015 2016 2015-2016 2015-2016

0 0,0%

IRPEF 234 229 -5 -2,1%

IRES 158 124 -34 -21,8%

ILOR 1 0 0 -63,7%

Altre dirette 2 1 -1 -45,6%

T o tale  impo ste diret te 395 354 - 4 1- 4 1- 4 1- 4 1 - 1 0 ,3 %- 1 0 ,3 %- 1 0 ,3 %- 1 0 ,3 %

Registro 7 9 2 29,4%

IVA 210 279 68 32,6%

Bollo 0 0 0 32,9%

Tasse e imposte ipotecarie 1 1 0 38,7%

Tasse automobilistiche 1 1 0 31,8%

Altre indirette 1 3 2 136,8%

T o tale  impo ste indirette 220 293 73 33,1%

T o tale  ruo li 615 647 32 5,2%

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

0 2015 2016 2015-2016 2015-2016

0 0 0 0,0%

IRPEF 460 437 -23 -4,9%

IRES 438 313 -126 -28,7%

ILOR 1 1 0 14,4%

Altre dirette 3 2 -1 -32,4%

T o tale  impo ste diret te 902 752 - 1 4 9- 1 4 9- 1 4 9- 1 4 9 - 1 6 ,6 %- 1 6 ,6 %- 1 6 ,6 %- 1 6 ,6 %

0 0,0%

Registro 15 16 1 6,9%

IVA 421 480 60 14,1%

Bollo 0 0 0 26,8%

Tasse e imposte ipotecarie 2 2 0 8,8%

Tasse automobilistiche 2 2 0 16,7%

Altre indirette 3 7 4 152,2%

T o tale  impo ste indiret te 442 508 65 14,8%

T o tale  ruo li 1.344 1.260 - 8 4- 8 4- 8 4- 8 4 - 6 ,2 %- 6 ,2 %- 6 ,2 %- 6 ,2 %
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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-febbraio 2016, pari a 3.668 milioni di euro, in 

crescita del 5,6% (+195 milioni di euro).  

 

Addizionale regionale all’IRPEF: le entrate del periodo si attestano a 934 milioni di euro (+123 milioni di 

euro, pari a +15,2%). Dai soggetti privati derivano 535 milioni di euro (+21 milioni di euro, pari a +4,1%) e 

dalle amministrazioni pubbliche 399 milioni di euro (+102 milioni di euro, pari a +34,3%). 

 

Addizionale comunale all’IRPEF: il gettito dei primi due mesi di 281 milioni di euro (+41 milioni di euro, pari 

a +17,1%). Dai soggetti privati affluiscono 167 milioni di euro (+9 milioni di euro, pari a +5,7%), mentre 

dalle amministrazioni pubbliche 114 milioni di euro (+32 milioni di euro, pari a +39%).  

 

IRAP: risulta pari a 2.231 milioni di euro (+101 milioni di euro, pari a +4,7%). Dai soggetti privati affluiscono 

413 milioni di euro (+73 milioni di euro, pari a +21,5%) e dalle amministrazioni pubbliche 1.818 milioni di 

euro (+28 milioni di euro, pari a +1,6%). 

 

Imposta municipale propria  IMU- IMIS: ammonta a 183 milioni di euro (–70 milioni di euro, pari a –27,7%).  

 

TASI: è pari al periodo precedente e si attesta a 39 milioni di euro.  

 

 

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

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

0 2015 2016 2015-2016 2015-2016

0 0 0 0,0%

Addizionale regionale IRPEF 811 934 123 15,2%

Addizionale regionale IRPEF(dip. settore privato e lav. autonomi) 514 535 21 4,1%

Addizionale regionale IRPEF (dip. settore pubblico) 297 399 102 34,3%

Addizionale comunale IRPEF 240 281 41 17,1%

Addizionale comunale IRPEF (dip. settore privato  e lav. autonomi) 158 167 9 5,7%

Addizionale comunale IRPEF (dip. settore pubblico) 82 114 32 39,0%

IRAP 2.130 2.231 101 4,7%

IRAP privata 340 413 73 21,5%

IRAP pubblica 1.790 1.818 28 1,6%

Imu - Imis (Quota comuni) 253 183 -70 -27,7%

TASI 39 39 0 0,0%

T o tale  entrate territo ria li 3 .473 3.668 195 5,6%

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

0 2015 2016 2015-2016 2015-2016

0 0,0%

Addizionale regionale IRPEF 631 744 113 17,9%

Addizionale regionale IRPEF(dip. setto re privato  e lav. autonomi) 345 360 15 4,3%

Addizionale regionale IRPEF (dip. settore pubblico) 286 384 98 34,3%

Addizionale comunale IRPEF 183 222 39 21,3%

Addizionale comunale IRPEF (dip. settore privato  e lav. autonomi) 104 111 7 6,7%

Addizionale comunale IRPEF (dip. settore pubblico) 79 111 32 40,5%

IRAP 915 1.038 123 13,4%

IRAP privata 217 278 61 28,1%

IRAP pubblica 698 760 62 8,9%

 Imu - Imis (Quota comuni) 145 69 -76 -52,4%

TASI 12 17 5 41,7%

T o tale  entrate  territo ria li 1.886 2.090 204 10,8%
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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 nel Bilancio dello Stato sono spese.   

Compensazioni 

Nel periodo le somme utilizzate in compensazione ammontano a 2.715 milioni (+944 milioni di euro, pari 

a +53,3%) di cui: 1.388 milioni di euro (+786 milioni di euro, pari a +130,6%) sono relativi alle imposte 

dirette, 1.255 milioni di euro (+134 milioni di euro, pari a +12%) alle imposte indirette e 72 milioni di euro 

(+24 milioni di euro, pari a +50%) 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 630 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) Feb Feb Feb Feb

0 2015 2016 2015-2016 2015-2016

0 0,0%

Irpef 155 388 233 150,3%

Ires 67 76 9 13,4%

Imposte Sostitutive 7 9 2 28,6%

Altre imposte dirette 104 152 48 46,2%

T o tale  impo ste diret te 333 625 292 87,7%

Iva Lorda 522 597 75 14,4%

Altre imposte indirette 0 0 0 0,0%

T o tale  impo ste indirette 522 597 75 14,4%

ADDIZIONALE IRPEF COM UNALE 1 2 1 100,0%

ADDIZIONALE IRPEF REGIONALE 1 1 0 0,0%

IRAP 24 23 -1 -4,2%

T o tale  entrate  territo ria li 26 26 0 0,0%

T o tale  co mpensazio ni 881 1.248 367 41,7%

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

0 2015 2016 2015-2016 2015-2016

0 0,0%

Irpef 236 908 672 284,7%

Ires 164 180 16 9,8%

Imposte Sostitutive 8 11 3 37,5%

Altre imposte dirette 194 289 95 49,0%

T o tale impo ste diret te 602 1.388 786 130,6%

0 0,0%

Iva Lorda 1.121 1.255 134 12,0%

Altre imposte indirette 0 0 0 0,0%

T o tale impo ste indiret te 1.121 1.255 134 12,0%

0 0,0%

ADDIZIONALE IRPEF COM UNALE 1 12 11 1100,0%

ADDIZIONALE IRPEF REGIONALE 1 15 14 1400,0%

IRAP 46 45 -1 -2,2%

T o tale entrate  territo riali 48 72 24 50,0%

T o tale co mpensazio ni 1.771 2.715 944 53,3%
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SEZIONE IV 

ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI: incassi 

    

Incassi totali 

Nel periodo gennaio-febbraio 2016 le entrate del Bilancio dello Stato hanno registrato incassi per 61.769 

milioni di euro (+3.810 milioni di euro, pari a +6,6%). La dinamica degli incassi riflette l’andamento positivo 

delle imposte dirette (+2,8%) e delle imposte indirette (+12,9%).     

    

Analisi dei flussi di periodo 

Imposte diretteImposte diretteImposte diretteImposte dirette    

Le imposte dirette, pari a 37.489 milioni di euro, registrano una variazione positiva di 1.029 milioni di euro.  

Tra le principali imposte dirette, l’IRPEFIRPEFIRPEFIRPEF registra incassi per 33.237 milioni di euro (+1.888 milioni di euro, 

pari a +6%) che derivano dalle ritenute sui redditi dei dipendenti del settore privato per 15.613 milioni di 

euro (+1.208 milioni di euro, pari a +8,4%), dalle ritenute sui redditi dei dipendenti del settore pubblico per 

14.305 milioni di euro (+436 milioni di euro, pari a +3,1%), dalle ritenute sui redditi dei lavoratori autonomi 

per 2.087 milioni di euro (+25 milioni di euro, pari a +1,2%). I versamenti in autoliquidazione IRPEF 

ammontano a  413 milioni di euro (+91 milioni di euro, pari a +28,3%). 

 

L’IRESIRESIRESIRES, pari a 771 milioni di euro, presenta un decremento di 99 milioni di euro (-11,4%). 

Dall’autoliquidazione IRES derivano 459 milioni di euro (+27 milioni di euro, pari a +6,3%). 

 

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

interessi e altri redditi di capitale interessi e altri redditi di capitale interessi e altri redditi di capitale interessi e altri redditi di capitale pari a 1.131 milioni di euro (-109 milioni di euro, pari a –8,8%), l’imposta imposta imposta imposta 

sui redditi da capitale e sulle plusvalenzesui redditi da capitale e sulle plusvalenzesui redditi da capitale e sulle plusvalenzesui redditi da capitale e sulle plusvalenze che ammonta a 630 milioni di euro (-657 milioni di euro, pari a –

51%) e l’imposta sui fondi pensioneimposta sui fondi pensioneimposta sui fondi pensioneimposta sui fondi pensione che ammonta a 623 milioni di euro (-407 milioni di euro, pari a –

39,5%).  

    

Imposte indiretteImposte indiretteImposte indiretteImposte indirette    

Le imposte indirette, pari a 24.280 milioni di euro, sono aumentate di 2.781 milioni di euro (+12,9%). L’IVAIVAIVAIVA 

registra un incremento del 23,1% (+2.865 milioni di euro): la componente sugli scambi interni scambi interni scambi interni scambi interni cresce di 

2.892 milioni di euro (+28,9%) per effetto sia dei 1.405 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 importazioni importazioni importazioni (–86 milioni di euro, pari a –4,4%).  

Negative l’imposta di bollo bollo bollo bollo (–199 milioni di euro, pari a –22,9%)e  l’accisa sul gas naturale per combustione accisa sul gas naturale per combustione accisa sul gas naturale per combustione accisa sul gas naturale per combustione 

(gas metano) (–40 milioni di euro, pari a –12,2%); positive l’accisa sui prodotti energetici, loro derivati e accisa sui prodotti energetici, loro derivati e accisa sui prodotti energetici, loro derivati e accisa sui prodotti energetici, loro derivati e 

ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – Incassi 
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prodotti analoghiprodotti analoghiprodotti analoghiprodotti analoghi (oli minerali) (+15 milioni di euro, pari a +0,5%),     gli incassi totali relativi ai giochi giochi giochi giochi (+177 

milioni di euro, pari a +19,7%) e l’imposta sul consumo dei tabacchi imposta sul consumo dei tabacchi imposta sul consumo dei tabacchi imposta sul consumo dei tabacchi (+11 milioni di euro, pari a +0,7%).  

 

Analisi dei flussi del mese 

Nel mese di febbraio 2016 gli incassi totali registrati ammontano a 27.549 milioni di euro (+901 milioni di 

euro, pari a +3,4%).        

Gli incassi relativi alle imposte dirette ammontano a 14.049 milioni di euro (-290 milioni di euro, pari a -2 

%). Le entrate IRPEFIRPEFIRPEFIRPEF sono risultate pari a 11.510 milioni di euro (+736 milioni di euro, pari a +6,8%). L’IRESIRESIRESIRES 

ammonta a 329 milioni di euro (+12 milioni di euro, pari a +3,8%). L’impostaimpostaimpostaimposta sostitutiva delle imposte sui sostitutiva delle imposte sui sostitutiva delle imposte sui sostitutiva delle imposte sui 

redditi nonché ritenute sugli interessi e altri redditi di capitale redditi nonché ritenute sugli interessi e altri redditi di capitale redditi nonché ritenute sugli interessi e altri redditi di capitale redditi nonché ritenute sugli interessi e altri redditi di capitale ammonta a 568 milioni di euro (–71 milioni di 

euro, pari a –11,1%), mentre derivano 592 milioni di euro (-681 milioni di euro, pari a –53,5%) dalla 

sostitutiva sui redditi da capitale e plusvalenze e sostitutiva sui redditi da capitale e plusvalenze e sostitutiva sui redditi da capitale e plusvalenze e sostitutiva sui redditi da capitale e plusvalenze e 622 milioni di euro ( -407 milioni di euro, pari a  -39,6%) 

dall’imposta sui fondi pensione dall’imposta sui fondi pensione dall’imposta sui fondi pensione dall’imposta sui fondi pensione . 

Risultano pari a 13.500 milioni di euro (+1.192 milioni di euro, pari a +9,7%) gli incassi relativi alle imposte 

indirette. Il gettito dell’IVAIVAIVAIVA si attesta a 8.243 milioni di euro (+1.097 milioni di euro, pari a +15,3%): 7.041 

milioni di euro (+1.026 milioni di euro, pari a +17,1%) derivano dalla componente sugli scambi interniscambi interniscambi interniscambi interni, di 

cui 527 milioni versati dalle P.A. con il meccanismo dello split payment (L. n. 190/2014), e 923 milioni di 

euro (+2 milioni di euro, pari a +0,2%) derivano dal prelievo sulle importazioniimportazioniimportazioniimportazioni. L’accisa sui prodotti accisa sui prodotti accisa sui prodotti accisa sui prodotti 

energetici, loro derivati e prodotti analoghienergetici, loro derivati e prodotti analoghienergetici, loro derivati e prodotti analoghienergetici, loro derivati e prodotti analoghi (oli minerali) ammonta a 1.864 milioni di euro (–38 milioni di 

euro, pari a  –2%).  

ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – Incassi 
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Sintesi del bilancio dello StatoSintesi del bilancio dello StatoSintesi del bilancio dello StatoSintesi del bilancio dello Stato    

ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – Incassi 

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

2015 2016 2015-2016 2015-2016

IRPEF 31.350 33.237 1.888 6,0%

di cui
Ritenute dipendenti settore pubblico 13.869 14.305 436 3,1%

Ritenute dipendenti settore privato 14.405 15.613 1.208 8,4%

Ritenute lavoratori autonomi 2.062 2.087 25 1,2%

Rit. a tito lo di acconto  sui bonifici per beneficiare di oneri deduc. o detr. 232 383 151 64,9%

IRPEF saldo 44 87 43 99,5%

IRPEF acconto 278 326 48 17,3%

IRES 871 771 -99 -11,4%

di cui

IRES saldo 93 104 11 11,5%

IRES acconto 339 355 16 4,7%

Sost. redditi nonchè rit. su interessi e altri redditi di capit. 1.240 1.131 -109 -8,8%

di cui

rit. su interessi e premi corrisposti da istituti di credito 43 65 22 52,3%

sost. su interessi e premi di obblig. e tito li di cui al DLgs 239/96 585 486 -99 -16,9%

Rit. su utili distribuiti dalle persone giuridiche 111 174 63 56,6%

Sost. sui redditi da capitale e sulle plusvalenze 1.287 630 -657 -51,0%

Sost. dell'imp. sul reddito persone fisiche e rel. addiz. (cedolare secca sugli affitti) 23 29 7 29,7%

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

Sost. sul valo re dell'attivo  dei fondi pensione 1.030 623 -407 -39,5%

Altre dirette 544 890 346 63,5%

Impo ste dire t te 36.460 37.489 1.029 2,8%

Registro 645 686 41 6,3%

IVA 12.384 15.250 2.865 23,1%

scambi interni 9.997 12.889 2.892 28,9%

di cui

vers. da parte di P.A.  Split Payment 1 1.405 1.404 157040,1%

importazioni 1.966 1.880 -86 -4,4%

Bollo 869 670 -199 -22,9%

Assicurazioni 385 332 -53 -13,7%

Tasse e imposte ipotecarie 205 216 11 5,2%

Canoni di abbonamento  radio e TV 4 12 9 228,6%

Concessioni governative 106 89 -17 -15,9%

Tasse automobilistiche 76 77 1 1,3%

Diritti catastali e di scritturato 88 86 -1 -1,3%

Accisa sui prodo tti energetici, lo ro derivati e prodo tti analoghi 3.009 3.024 15 0,5%

Accisa e imposta erariale sui gas incondensabili 92 87 -4 -4,5%

Accisa sull'energia elettrica e addiz. di cui al D.L. n. 511/88,art.6,c.7 393 372 -21 -5,3%

Accisa sul gas naturale per combustione 330 289 -40 -12,2%

Imposta sul consumo dei tabacchi 1.632 1.643 11 0,7%

Provento del lotto* 171 256 85 49,8%

Proventi delle attività di gioco 62 53 -9 -14,3%

Apparecchi e congegni di gioco(DL 269/2003 art.39,c.13) 570 656 86 15,1%

Altre indirette 481 482 0 0,1%

Impo ste indiret te 21.499 24.280 2.781 12,9%

T o ta le entrate 57.958 61.769 3.810 6,6%

(*)Gli incassi 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    

ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – Incassi 

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

2015 2016 2015-2016 2015-2016

IRPEF 10.774 11.510 736 6,8%

di cui 0 0
Ritenute dipendenti settore pubblico 4.448 4.788 340 7,6%

Ritenute dipendenti settore privato 4.951 5.307 356 7,2%

Ritenute lavoratori autonomi 941 951 10 1,1%

Rit. a tito lo di acconto  sui bonifici per beneficiare di oneri deduc. o  detr. 85 82 -3 -3,9%

IRPEF saldo 20 33 13 65,9%

IRPEF acconto 95 120 24 25,6%

IRES 317 329 12 3,8%

di cui

IRES saldo 36 50 14 37,3%

IRES acconto 122 155 33 27,0%

Sost. redditi nonchè rit. su interessi e altri redditi di capit. 639 568 -71 -11,1%

di cui

rit. su interessi e premi corrisposti da istituti di credito 42 23 -19 -44,4%

sost. su interessi e premi di obblig. e tito li di cui al DLgs 239/96 273 257 -16 -5,8%

Rit. su utili distribuiti dalle persone giuridiche 32 16 -15 -48,0%

Sost. sui redditi da capitale e sulle plusvalenze 1.273 592 -681 -53,5%

Sost. dell'imp. sul reddito  persone fisiche e rel. addiz. (cedo lare secca sugli affitti) 5 7 2 48,7%

Imp. sulle riserve matematiche rami vita assicurazioni 4 2 -2 -49,1%

Sost. sul valore dell'attivo  dei fondi pensione 1.029 622 -407 -39,6%

Altre dirette 267 403 136 51,0%

Impo ste dirette 14.340 14.049 - 2 9 0- 2 9 0- 2 9 0- 2 9 0 - 2 ,0%- 2 ,0%- 2 ,0%- 2 ,0%

Registro 322 357 35 10,9%

IVA 7.146 8.243 1.097 15,3%

scambi interni 6.015 7.041 1.026 17,1%

di cui

vers. da parte di P .A.  Split Payment 1 527 526 58865,8%

importazioni 921 923 2 0,2%

Bollo 142 152 10 7,1%

Assicurazioni 317 330 13 4,0%

Tasse e imposte ipotecarie 91 99 8 8,3%

Canoni di abbonamento radio e TV 2 4 2 109,5%

Concessioni governative 45 43 -2 -3,8%

Tasse automobilistiche 49 49 0 0,9%

Diritti catastali e di scritturato 39 40 1 2,9%

Accisa sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi 1.903 1.864 -38 -2,0%

Accisa e imposta erariale sui gas incondensabili 60 55 -5 -8,8%

Accisa sull'energia elettrica e addiz. di cui al D.L. n. 511/88,art.6,c.7 197 186 -11 -5,6%

Accisa sul gas naturale per combustione 299 275 -24 -7,9%

Imposta sul consumo dei tabacchi 781 754 -27 -3,5%

Provento  del lo tto* 96 127 32 33,2%

Proventi delle attività di gioco 28 20 -8 -27,9%

Apparecchi e congegni di gioco(DL 269/2003 art.39,c.13) 563 645 81 14,5%

Altre indirette 230 257 28 12,0%

Impo ste indirette 12.308 13.500 1.192 9,7%

T o tale entrate 26.648 27.549 901 3,4%

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