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BOLLETTINO 

ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI:  

ACCERTAMENTI (COMPETENZA GIURIDICA) 

 

I flussi del mese 

Le entrate registrate nel mese di gennaio 2013 evidenziano un calo del gettito del l’1,3% rispetto 

all’analogo mese dello scorso anno.  

Il risultato (Fig.1) è dovuto alle imposte indirette che presentano variazione negativa del 7,4% mentre le 

imposte dirette mostrano una crescita dell’1,7%. Tra le imposte indirette si segnala una flessione del 

7,8% per le tasse e imposte sugli affari, del 9,5% per le imposte sulla produzione, sui consumi e dogane 

e monopoli e dello 0,3% del gettito del lotto, lotterie e delle altre attività di gioco. 

 

Nel mese di gennaio 2013 le entrate totali pari a 32.244 milioni di euro (–436 milioni di euro, pari a      

–1,3%) derivano per 22.233 milioni di euro (+364 milioni di euro pari a +1,7%) dalle imposte dirette e 

10.011 milioni di euro (–800 milioni di euro, pari a  –7,4%) dalle imposte indirette.  

 

Imposte dirette 

Il gettito IRPEF  si è attestato a 21.211 milioni di euro (+472 milioni di euro, pari a +2,3%). In 

particolare:  

• le ritenute effettuate sui dipendenti del settore pubblico, 9.802 milioni di euro, presentano una 

crescita di 459 milioni di euro (+4,9%); 

• le ritenute sui dipendenti del settore privato, 9.938 milioni di euro, mostrano una crescita di 183 

milioni di euro (+1,9%);  

• le ritenute sui lavoratori autonomi, 1.212 milioni di euro, diminuiscono di 154 milioni di euro          

(–11,3%); 

• 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 

ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – COMPETENZA: ANALISI DEI FLUSSI 
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D.L. n. 78/2010) si attestano a 101 milioni di euro (+7 milioni di euro, pari a +7,4%); 
• i versamenti in autoliquidazione sono stati 158 milioni di euro (–23 milioni di euro, pari a –12,7%). 

 

L’IRES presenta un gettito di 111 milioni di euro (–132 milioni di euro, pari a –54,3%). 

 

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

generato entrate per 566 milioni di euro (+118 milioni di euro, pari a +26,3%), di cui: 

• 365 milioni di euro (+66 milioni di euro, pari a +22,1%) derivano dall’imposta sostitutiva su 

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

• 201 milioni di euro (+53 milioni di euro, pari a +35,8%) dalle altre entrate. 

 

Risultano pari a 53 milioni di euro il gettito del contributo di solidarietà, pari al 3% sulla parte di reddito 

complessivo eccedente i 300 mila euro, introdotto dall'art. 2, comma 2, D.L. n. 138/2011 e a 42 milioni 

di euro la cedolare secca sugli affitti (Imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito persone fisiche e 

relative addizionali). 

 

Imposte indirette 

Tra le imposte indirette, le entrate IVA sono risultate di 5.124 milioni di euro (–268 milioni di euro, pari 

a –5,0%): 

• 3.483 milioni di euro (–268 milioni di euro, pari a –7,1%) derivano dalla componente relativa agli 

scambi interni. La variazione negativa è dovuta principalmente alla circostanza che nel mese di 

gennaio viene versato il saldo delle operazioni IVA effettuate nel mese di dicembre mentre l’acconto 

è anticipato allo stesso mese di dicembre; 

• 1.641 milioni di euro (analogo valore di gennaio dello scorso anno) affluiscono dal prelievo sulle 

importazioni da Paesi extra UE. 

 

Il gettito delle imposte sulle transazioni (–13,5%) presenta i seguenti andamenti:  

• l’imposta di registro ha generato entrate per 371 milioni di euro (–48 milioni di euro, pari a –11,5%); 
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• l’imposta di bollo per 433 milioni di euro (–39 milioni di euro, pari a –8,3%); 

• le tasse e imposte ipotecarie per 165 milioni di euro (–54 milioni di euro, pari a –24,7%); 

• i diritti catastali e di scritturato per 71 milioni di euro (–22 milioni di euro, pari a –23,7%).  

 

L’imposta di fabbricazione sugli oli minerali presenta un gettito di 969 milioni di euro (–166 milioni di 

euro, pari a –14,6%). Fa registrare un lieve calo l’imposta di consumo sul gas metano che ha generato 

entrate per 328 milioni di euro (–6 milioni di euro, pari a –1,8%). 

Tra le entrate relative ai giochi si evidenzia l’andamento positivo del gettito derivante dagli apparecchi e 

congegni di gioco che risultano pari a 379 milioni di euro (+18 milioni di euro, pari a +5,0%). 

ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – COMPETENZA: ANALISI DEI FLUSSI 
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Composizione percentuale delle entrate tributarie totali 
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ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – COMPETENZA: ANALISI DEI FLUSSI 

Sintesi del bilancio dello Stato 

Accertamenti Pr econsunt ivo Pr econsunt ivo Var. ass. Var. %
(in milioni di euro) Gen Gen Gen Gen

2012 2013 2012-2013 2012-2013
IRPEF 20.739 21.211 472 2,3%

Ritenute dipendenti settore pubblico 9.343 9.802 459 4,9%

Ritenute dipendenti settore privato 9.755 9.938 183 1,9%

Ritenute lavoratori autonomi 1.366 1.212 -154 -11,3%

Rit. a tito lo  di acconto sui bonifici per beneficiare di oneri deduc. o detr. 94 101 7 7,4%

IRPEF saldo 30 68 38 126,7%

IRPEF acconto 151 90 -61 -40,4%

IRES 243 111 -132 -54,3%

IRES saldo 69 111 42 60,9%

IRES acconto 174 0 -174 -100,0%

Sost. redditi nonchè rit. su interessi e altri redditi di capit. 448 566 118 26,3%

di cui

rit. su interessi e premi corrisposti da istituti di credito 1 0 -1 -100,0%

sost. su interessi e premi di obblig. e tito li di cui al DLgs 239/96 299 365 66 22,1%

Rit. su utili distribuiti dalle persone giuridiche 227 89 -138 -60,8%

Rit. su contrib. di enti pubb., premi, cap. di ass. sulla vita 64 53 -11 -17,2%

Sostitutiva sui fondi di investimento 0 0 0 0,0%

Sost. rival. beni d'impresa, smobil. fondi in sosp. d'imp. 0 0 0 0,0%

Sost. sui redditi da capitale e sulle plusvalenze 17 0 -17 -100,0%

Sost. dell'imp. sul reddito  persone fisiche e rel. addiz. (cedolare secca sugli affitti) 1 7 6 600,0%

Sost. per rideterminazione valori di acq. di part. non neg. 3 1 -2 -66,7%

Sost. per rideterminazione valori di acq. di terreni edific. 3 1 -2 -66,7%

Sost. sulle riserve e altri fondi in sospensione d'imposta 0 0 0 0,0%

Imposte sostitutive di tributi diretti 6 9 3 50,0%

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

Sost. IRPEF, IRES e IRAP per rivalutaz. beni d'impresa 0 0 0 0,0%

Altre dirette 118 185 67 56,8%

Impo ste diret te 21.869 22.233 364 1,7%

Registro 419 371 -48 -11,5%

IVA 5.392 5.124 -268 -5,0%

scambi interni 3.751 3.483 -268 -7,1%

importazioni 1.641 1.641 0 0,0%

Bollo 472 433 -39 -8,3%

Assicurazioni 3 6 3 100,0%

Tasse e imposte ipotecarie 219 165 -54 -24,7%

Canoni di abbonamento radio  e TV 0 0 0 0,0%

Concessioni governative 169 104 -65 -38,5%

Tasse automobilistiche 77 29 -48 -62,3%

Diritti catastali e di scritturato 93 71 -22 -23,7%

Imp. di fabbricazione sugli spiriti 33 27 -6 -18,2%

Imp. di fabbricazione sulla birra 17 13 -4 -23,5%

Imp. di  fabbricazione sugli o li minerali 1.135 969 -166 -14,6%

Imp. di fabbricazione sui gas incondensabili 36 32 -4 -11,1%

Imp. energia elettrica e addiz. di cui al DL 511/88,art.6,c.7 213 203 -10 -4,7%

Imp. di consumo sul gas metano 334 328 -6 -1,8%

Imp. di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petro lio 2 2 0 0,0%

Tabacchi (imp. sul consumo) 904 836 -68 -7,5%

Provento del lotto* 532 532 0 0,0%

Proventi delle attività di gioco 61 47 -14 -23,0%

Lotterie istantanee 242 242 0 0,0%

Apparecchi e congegni di gioco(DL 269/2003 art.39,c.13) 361 379 18 5,0%

Altre indirette 97 98 1 1,0%

Impo ste indiret te 10.811 10.011 -800 -7,4%

T o tale entrate 32.680 32.244 -436 -1,3%

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

 

ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI: 

I RUOLI (CASSA) 

 
Nel mese di gennaio 2013 il gettito derivante dai ruoli si è attestato a 460 milioni (–85 milioni di 

euro, pari a –15,6%): 289 milioni di euro (–61 milioni di euro, pari a –17,4%) dalle imposte 

dirette e 171 milioni di euro (–24 milioni di euro, pari a –12,3%) dalle imposte indirette. 

ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – INCASSI: RUOLI 

Ruoli (incassi) Pr econsunt ivo Pr econsunt ivo Var. ass. Var. %

(in milioni di euro) Gen Gen Gen Gen

0 2012 2013 2012-2013 2012-2013

0 0 0 0 0,0%

IRPEF 181 173 -8 -4,4%

IRES 167 116 -51 -30,5%

ILOR 2 0 -2 -100,0%

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

Altre dirette 0 0 0 0,0%

T o tale impo ste diret te 350 289 -61 -17,4%

0 0 0 0 0,0%

Registro 4 5 1 25,0%

IVA 189 164 -25 -13,2%

Bollo 0 0 0 0,0%

Tasse e imposte ipotecarie 1 1 0 0,0%

Concessioni governative 0 0 0 0,0%

Tasse automobilistiche 1 1 0 0,0%

Altre indirette 1 0 -1 -100,0%

T o tale impo ste indiret te 196 171 -25 -12,8%

T o tale  ruo li 546 460 -86 -15,8%
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SEZIONE II 

ENTRATE TRIBUTARIE DEGLI ENTI TERRITORIALI E DEGLI ENTI LOCALI 

 

Premessa 

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 ed 

all’imposta regionale sulle attività produttive. 

 

Entrate territoriali e degli enti locali 

Le entrate derivanti dagli enti territoriali e dagli enti locali registrate nel mese di gennaio 2011, 

1.747 milioni di euro, evidenziano una crescita del gettito del 3,6% (+60 milioni di euro).  

Addizionale regionale all’IRPEF: le entrate del mese sono state 187 milioni di euro (–56 milioni 

di euro, pari a –23,0%). Dai soggetti privati derivano 162 milioni di euro e dalle amministrazioni 

pubbliche 25 milioni di euro.  

Addizionale comunale all’IRPEF: il gettito del mese si è attestato a 53 milioni di euro (+6 milioni 

di euro, pari a +12,8%). La componente derivante dai soggetti privati è risultata di 50 milioni di 

euro mentre quella derivante dalle amministrazioni pubbliche di 3 milioni di euro.  

IRAP: il gettito del mese è stato di 1.432 milioni di euro (+35 milioni di euro, pari a +2,5%). 

Dai soggetti privati affluiscono 174 milioni di euro e dalle amministrazioni pubbliche 1.258 

milioni di euro. 

Imposta municipale propria (IMU) comuni: il gettito del mese di gennaio ammonta a 75 milioni 

di euro. 

 

ENTRATE TRIBUTARIE DEGLI ENTI TERRITORIALI 

Entrate territoriali e degli enti locali Pr econsunt ivo Pr econsunt ivo Var. ass. Var. %

(in milioni di euro) Gen Gen Gen Gen

0 2012 2013 2012-2013 2012-2013

0 0 0 0 0,0%

Addizionale regionale IRPEF 243 187 -56 -23,0%

Addizionale regionale IRPEF(dip. settore privato e lav. autonomi) 158 162 4 2,5%

Addizionale regionale IRPEF (dip. settore pubblico) 85 25 -60 -70,6%

Addizionale comunale IRPEF 47 53 6 12,8%

Addizionale comunale IRPEF (dip. settore privato e lav. autonomi) 44 50 6 13,6%

Addizionale comunale IRPEF (dip. settore pubblico) 3 3 0 0,0%

IRAP 1.397 1.432 35 2,5%

IRAP privata 180 174 -6 -3,3%

IRAP pubblica 1.217 1.258 41 3,4%

Imu/ICI comuni 0 75 75 0,0%

T o tale entrate territo riali 1.687 1.747 60 3,6%

Entrate territoriali e degli enti locali 
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ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – INCASSI 

 

SEZIONE III 

 

ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI:  

INCASSI 

 

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. 

 

I flussi del mese 

Le tabelle e i dati riportati di seguito si riferiscono agli incassi contabilizzati nel bilancio dello Stato. Nel 

mese di gennaio 2013 sono stati registrati incassi per un totale di 30.748 milioni di euro (+255 milioni 

di euro, pari a +0,8%). Le imposte dirette evidenziano una crescita del 4,0%, mentre le imposte 

indirette calano del 6,3%.  

 

Imposte dirette 

Tra le maggiori imposte dirette, si sono registrati incassi IRPEF per 20.540 milioni di euro (+641 milioni 

di euro, pari a +3,2%). Tale andamento risente degli incassi derivanti da: 

• ritenute sui dipendenti del settore pubblico, 9.510 milioni di euro (+475 milioni di euro, pari a 

+5,3%); 

• ritenute sui dipendenti del settore privato, 9.347 milioni di euro (+217 milioni di euro, +2,4%); 

• ritenute sui lavoratori autonomi, 1.178 milioni di euro (–130 milioni di euro, pari a  –9,9%); 

• ritenute a titolo di acconto operate dalle banche e le Poste Italiane SPA all’atto dell’accredito dei 

pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali 

spetta la detrazione d’imposta, 100 milioni di euro (+8 milioni di euro, pari a +8,7%);  

• autoliquidazione, 232 milioni di euro (+79 milioni di euro, pari a +51,6%). 

 

L’IRES ha generato incassi per 441 milioni di euro (+16 milioni di euro, pari a +3,8%); la quota 

autoliquidata è pari a 324 milioni di euro (+66 milioni di euro, pari a +25,6%). 

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

generato entrate per 551 milioni di euro (+124 milioni di euro, pari a +29,0%), di cui: 

• 1 milione di euro dalle ritenute su interessi e premi corrisposti da istituti di credito (capitolo 1026, 
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ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – INCASSI 

articolo 5); 

• 359 milioni di euro (+70 milioni di euro, pari a +24,2%) dalla sostitutiva su interessi e premi di 

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

• 191 milioni di euro (+54 milioni di euro, pari a +39,4%) dalle altre entrate. 

 

Imposte indirette 

Tra le maggiori imposte indirette le entrate IVA sono state di 4.898 milioni di euro (–329 milioni di euro, 

pari a –6,3%): 

• 3.407 milioni di euro (–262 milioni di euro, pari a –7,1%) affluite dalla componente relativa agli 

scambi interni; 

• 1.327 milioni di euro (–42 milioni di euro, pari a –3,1%) derivanti dalla componente relativa alle 

importazioni. 

 

Per quanto riguarda le imposte sulle transazioni si sono registrati i seguenti andamenti: 

• l’imposta di registro ha generato entrate per 326 milioni di euro (–54 milioni di euro, pari a –14,2%); 

• l’imposta di bollo per 451 milioni di euro (–59 milioni di euro, pari a –11,6%); 

• le tasse e imposte ipotecarie per 154 milioni di euro (–47 milioni di euro, pari a –23,4%); 

• i diritti catastali e di scritturato per 66 milioni di euro (–20 milioni di euro, pari a –23,3%). 

 

L’imposta di fabbricazione sugli oli minerali ha generato incassi per 948 milioni di euro (–162 milioni di 

euro, pari a –14,6%). L’imposta sul consumo dei tabacchi ammonta a 788 milioni di euro (–85 milioni 

di euro, pari a –9,7%). Il gettito derivante dal complesso dei giochi ammonta a 532 milioni di euro 

(+175 milioni di euro, pari a +49,0%). 
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ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – INCASSI 

Sintesi del bilancio dello Stato 
Incassi Pr econsunt ivo Pr econsunt ivo Var. ass. Var. %

(in milioni di euro) Gen Gen Gen Gen
2012 2013 2012-2013 2012-2013

IRPEF 19.899 20.540 641 3,2%

Ritenute dipendenti settore pubblico 13.719 9.510 -4.209 -30,7%

Ritenute dipendenti settore privato 13.989 9.347 -4.642 -33,2%

Ritenute lavoratori autonomi 1.308 1.178 -130 -9,9%

Rit. a tito lo  di acconto  sui bonifici per beneficiare di oneri deduc. o  detr. 92 100 8 8,7%

IRPEF saldo 26 34 8 30,8%

IRPEF acconto 127 198 71 55,9%

IRES 425 441 16 3,8%

IRES saldo 74 109 35 47,3%

IRES acconto 184 215 31 16,8%

Sost. redditi nonchè rit. su interessi e altri redditi di capit. 427 551 124 29,0%

di cui

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

sost. su interessi e premi di obblig. e tito li di cui al DLgs 239/96 289 359 70 24,2%

Rit. su utili distribuiti dalle persone giuridiche 218 88 -130 -59,6%

Rit. su contrib. di enti pubb., premi, cap. di ass. sulla vita 63 55 -8 -12,7%

Sostitutiva sui fondi di investimento 0 0 0 0,0%

Sost. rival. beni d'impresa, smobil. fondi in sosp. d'imp. 0 0 0 0,0%

Sost. sui redditi da capitale e sulle plusvalenze 16 50 34 212,5%

Sost. dell'imp. sul reddito persone fisiche e rel. addiz. (cedo lare secca sugli affitti) 2 8 6 300,0%

Sost. per rideterminazione valori di acq. di part. non neg. 3 1 -2 -66,7%

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

Sost. sulle riserve e altri fondi in sospensione d'imposta 0 0 0 0,0%

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

Sost. IRPEF, IRES e IRAP per rivalutaz. beni d'impresa 0 0 0 0,0%

Altre dirette 138 301 163 118,1%

Impo ste dirette 21.193 22.036 843 4,0%
Registro 380 326 -54 -14,2%

IVA 5.227 4.898 -329 -6,3%

scambi interni 3.669 3.407 -262 -7,1%

importazioni 1.369 1.327 -42 -3,1%

Bollo 510 451 -59 -11,6%

Assicurazioni 2 64 62 3100,0%

Tasse e imposte ipotecarie 201 154 -47 -23,4%

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

Concessioni governative 135 105 -30 -22,2%

Tasse automobilistiche 31 28 -3 -9,7%

Diritti catastali e di scritturato 86 66 -20 -23,3%

Imp. di fabbricazione sugli spiriti 37 29 -8 -21,6%

Imp. di fabbricazione sulla birra 14 13 -1 -7,1%

Imp. di  fabbricazione sugli o li minerali 1.110 948 -162 -14,6%

Imp. di fabbricazione sui gas incondensabili 37 32 -5 -13,5%

Imp. energia elettrica e addiz. di cui al DL 511/88,art.6,c.7 204 195 -9 -4,4%

Imp. di consumo sul gas metano 10 6 -4 -40,0%

Imp. di consumo su o li lubrificanti e bitumi di petro lio 2 2 0 0,0%

Tabacchi (imp. sul consumo) 873 788 -85 -9,7%

Provento del lo tto* 70 64 -6 -8,6%

Proventi delle attività di gioco 61 47 -14 -23,0%

Lotterie istantanee 0 0 0 0,0%

Apparecchi e congegni di gioco(DL 269/2003 art.39,c.13) 160 379 219 136,9%

Altre indirette 140 109 -31 -22,1%

Impo ste indiret te 9.301 8.712 -589 -6,3%

T o tale  entrate 30.494 30.748 254 0,8%


