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ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – ACCERTAMENTI  

Entrate erariali gennaio-febbraio 2016 

Nel primo bimestre 2016, le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza giuridica 

ammontano a 62.464 milioni di euro, con un incremento di+1.195 milioni di euro rispetto allo stesso periodo 

dell’anno precedente (+2%). Da evidenziare, nel confronto con il 2015, il mancato introito dei versamenti relativi 

al canone di abbonamento radio e TV su cui è intervenuta la Legge di stabilità 2016 fissando nuovi importi e 

soprattutto nuove modalità di riscossione. Infatti, per l’anno in corso, i primi versamenti avverranno 

successivamente al  mese di luglio, mentre, con la previgente normativa, il canone veniva introitato all’erario, 

per circa il 90% dell’ammontare complessivo, nel mese di febbraio: nel 2015 il gettito del canone riscosso nel 

mese di febbraio è ammontato a 1.502 milioni di euro. Neutralizzando gli effetti sul gettito delle modifiche 

introdotte nelle modalità di versamento del canone stesso, la crescita delle entrate tributarie nel periodo 

considerato risulta pari a +4,5%. 

 

Le imposte dirette ammontano a 38.479 milioni di euro (+1.037 milioni di euro, pari a +2,8%) e quelle indirette 

a 23.985 milioni di euro (+158 milioni di euro, pari a +0,7%). La variazione di gettito riscontrata sulle imposte 

dirette è riconducibile essenzialmente all’andamento dell’Irpef che cresce di 1.701 milioni di euro (+5,2%)  

rispetto al 2015, in particolare per il versamento delle 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: la nuova modalità di compensazione dei rimborsi da assistenza 

fiscale effettuati dai sostituti d’imposta, introdotta con il citato decreto legislativo e divenuta operativa dal mese 

di marzo dell’anno 2015, comporta un incremento delle ritenute IRPEF versate e un incremento delle 

compensazioni dello stesso ammontare. 

 

Negative le variazioni delle entrate relative alle imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze     

(-679 milioni di euro, pari a -51,8%) e quelle relative all’imposta sostitutiva sul valore dell’attivo dei fondi 

pensione (-426 milioni di euro, pari a -38,7%). La variazione negativa del gettito riscontrata sulle imposte 

sostitutive sui redditi di capitale e sulle plusvalenze, è dovuta alla dinamica dei versamenti dell'imposta 

sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio di cui all’art. 7 del D.Lgs 21 novembre 

1997 n.461, versata a saldo, entro il 16 febbraio 2016, dai soggetti gestori (ovvero dagli istituti di credito e/o 

intermediari finanziari) che, nell’analoga scadenza dell’anno precedente, scontava positivamente gli incrementi 

di aliquota varati con il D.L.66/2014. Discorso analogo per l’imposta sostitutiva sul valore dell’attivo dei fondi 

pensione: l’aumento dall’11,5 al 20 per cento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sul risultato di gestione delle 

forme pensionistiche complementari, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2014 (Legge di stabilità 2015), aveva 

prodotto un incremento di gettito nel versamento a saldo, alla scadenza del 16 febbraio 2015, che, con le 

aliquote a regime, non è riscontrabile nell’analoga scadenza dell’anno corrente.   
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Le imposte indirette crescono di 158 milioni di euro (+0,7 per cento). L’andamento dell’imposta sul valore 

aggiunto presenta una variazione positiva nella componente degli scambi interni per 1.787 milioni di euro 

(+18%), di cui 1.380 milioni di euro di crescita derivano dai versamenti da “split payment”. A livello settoriale 

l’andamento del gettito IVA  registrato nel primo bimestre del 2016, è stato determinato dai seguenti settori: 

Commercio degli autoveicoli (+29,3%), Commercio al dettaglio (+20,5%), Commercio all’ingrosso (+10,2%), 

servizi privati (+17,3%) e settore industria (+15,9%), in particolare nel settore delle fornitura di energia elettrica, 

gas, aria condizionata, ecc. (+76%). 

 

Come già evidenziato sopra, in base alla nuova modalità di riscossione del canone di abbonamento radio e TV, 

fissata con la Legge di stabilità per il 2016 (Art.1, commi 152 e seguenti), gli introiti relativi alle prime sei rate del 

canone stesso si avranno successivamente al mese di luglio 2016. 

 

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. 

 

Di seguito si fornisce il dettaglio delle principali variazioni di gettito rispetto al gennaio-febbraio 2015. 

Imposte dirette: il gettito IRPEF si è attestato a 34.462 milioni di euro (+1.701 milioni di euro, pari a +5,2%), in 

particolare:    

 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%); 

   versamenti in autoliquidazione, 396 milioni di euro (+83 milioni di euro, pari a +26,5%). 

 

L’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 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); 
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 577 milioni di euro (-49 milioni di euro, pari a -7,8%) dalle altre entrate. 

 

Imposte indirette: le entrate IVA ammontano a 13.506 milioni di euro (+1.654 milioni di euro, pari a +14,0%): 

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

interni e 1.836 milioni di euro (-133 milioni di euro, pari a -6,9%) dal prelievo sulle importazioni.   

 

Il gettito delle imposte sulle transazioni presenta i seguenti andamenti:  

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

 l’imposta di bollo 700 milioni di euro (-105 milioni di euro, pari a -13%); 

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

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

 

L’accisa sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi si attesta a 3.086 milioni di euro (+7 milioni di 

euro, pari a +0,2%), mentre l’accisa sull’energia elettrica e addizionali ammonta a 413 milioni (-14 milioni di 

euro, pari -3,3%),  l’accisa sul gas naturale per combustione ha generato entrate per 552 milioni di euro (-35 

milioni di euro, pari a -6%). 

Per i canoni di abbonamento radio e Tv valgono le considerazioni già esposte con riferimento alle nuove 

modalità di riscossione.   

 

Il gettito delle imposte il cui andamento non è direttamente legato alla congiuntura economica presenta i 

seguenti andamenti:  

 le entrate totali relative ai giochi (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 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 ammonta a 1.584 milioni di euro (+44 milioni di euro, pari a 

+2,9%); 

 l’imposta sulle successioni e donazioni ha fatto registrare entrate per 105 milioni di euro, stabile rispetto allo 

stesso periodo del 2015. 

  



 
5 

Tabella 1. Entrate erariali gennaio 2016 (competenza)  
(in milioni di euro, salvo diversamente specificato) 

 
Accertamenti Preconsuntivo Preconsuntivo Var. ass. Var. %

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

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 tito li 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, loro 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 lo tto* 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 indirette 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 lordo delle vincite.


