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ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – ACCERTAMENTI  

Entrate erariali gennaio-ottobre 2013  

Nel periodo gennaio-ottobre 2013 le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza 

giuridica risultano sostanzialmente invariate rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente (–848 milioni di 

euro, pari a –0,3%), attestandosi a 321.734 milioni di euro  (Fig. 1). L’andamento del gettito riflette l’aumento 

delle imposte dirette, pari a 173.998 milioni di euro (+2.836 milioni di euro, pari a +1,7%) e la riduzione delle 

imposte indirette che risultano pari a 147.736 milioni di euro (–3.684 milioni di euro, pari a –2,4%).  

 

 

 

Tra le imposte dirette, la dinamica positiva riflette principalmente l’incremento delle imposte sostitutive sui 

redditi da capitale (+3.160 milioni di euro, pari a +31,3%), dell’imposta sostitutiva a seguito di operazioni 

straordinarie di cui all’art. 15, c. 10-bis, c. 10-ter del D.L. n. 185/2008 sui maggiori valori delle attività immateriali 

(+1.947 milioni di euro), dell’imposta sostitutiva sulle riserve matematiche dei rami vita (+843 milioni di euro) e 

quello delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente del settore pubblico e redditi da pensione (+1.093 milioni 

di euro, pari a +2,1%). Queste ultime in particolare risentono dei versamenti effettuati dall’Inps a titolo di 

ritenute derivanti dalle operazioni di conguaglio fiscale. Positivo risulta anche l’andamento dell’imposta 

sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, c.d. “cedolare secca sugli affitti”, (+294 milioni di euro) e delle 

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 (+237 milioni di euro). 

 

L’IRPEF si riduce nel complesso dell’1,1% per effetto dell’andamento negativo dei versamenti in 

autoliquidazione (–1.826 milioni di euro, pari a –13,6%). Registrano una lieve variazione negativa le ritenute sui 

redditi di lavoro dipendente del settore privato (–346 milioni di euro, pari a –0,6%), mentre si riducono in misura 

più consistente le ritenute sui redditi dei lavoratori autonomi (–572 milioni, pari a –5,2%).  

 

Per quanto riguarda l’imposta municipale sugli immobili (IMU) riservata all’erario, sono risultati pari a 207 

milioni di euro le code relative a ritardati versamenti della sola quota destinata all’erario ai sensi del D.L. 

201/2011 e a 1.870 milioni di euro l’IMU riservata all’erario per il 2013 derivante dagli immobili ad uso 
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Fig. 2) Tassi di variazione delle entrate erariali cumulate
2013/2012

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.   

 

Tra le imposte indirette, la dinamica dell’IVA (–3.421 milioni di euro, pari a –3,9%) riflette la variazione negativa 

registrata dalla componente relativa agli scambi interni (–0,9%) e di quella relativa alle importazioni da Paesi 

extra UE   (–19,7%) che continuano a risentire del quadro congiunturale sfavorevole.  

Il gettito dell’IVA sugli scambi interni (–684 milioni di euro, pari a -0,9%) recupera 0,7 punti percentuali rispetto 

al mese di settembre, e 6,2 punti percentuali rispetto al mese di gennaio (Fig. 2). Riflessi significativi nella 

dinamica dell’IVA sugli scambi interni si registrano nel mese di ottobre (+374 milioni di euro, pari a +5,3%), 

dopo i progressivi recuperi già registrati nei mesi di giugno (+291 milioni di euro, pari a +4,5%), di luglio (+84 

milioni di euro, pari a +1,2%) e di settembre (+168 milioni di euro, pari a +3,0%). In particolare, l’andamento 

positivo registrato nel mese di ottobre è concentrato nei settori del Commercio degli autoveicoli (+9,1%), del 

Commercio all’ingrosso (+3,6%) e dei Servizi privati (+7,0%). Va inoltre segnalato che il risultato positivo del 

mese di ottobre potrebbe anche riflettere gli effetti dell’aumento di un punto percentuale dell’aliquota IVA 

ordinaria dal 21 al 22%, a decorrere dal 1° ottobre, disposto dall’art. 11, comma 1, lett. a) del D.L. 28 giugno 

2013, n. 76. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’IVA prelevata sulle importazioni da Paesi extra-UE (–2.737 milioni di euro, pari a –19,7%) continua a  risentire 

dell’andamento negativo del valore (–8,7%) e delle quantità (–7,7%) delle merci importate, secondo gli ultimi 

dati disponibili dell’Agenzia delle Dogane relativi al mese di settembre.   

L’imposta di bollo cresce di 1.354 milioni di euro (+24,5%), a seguito dei  versamenti affluiti nel mese di aprile a 

titolo di acconto su quanto dovuto per l’anno 2014 nonché dei versamenti bimensili dell’imposta. L’andamento 

positivo dell’imposta risente delle modifiche normative introdotte dall’art. 19, commi 1-5, del D.L. n. 201/2011 in 
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materia di bollo sugli strumenti finanziari. 

 

Prosegue la flessione dell’imposta di fabbricazione sugli oli minerali, pari a 18.888 milioni di euro  (–447 milioni 

di euro, pari a –2,3%) nonché dell’imposta di consumo sul gas metano, pari a 3.053 milioni di euro (–59 milioni 

di euro, pari a –1,9%), per effetto del calo dei consumi dei prodotti energetici. Negativa anche l’imposta 

sull’energia elettrica e relative addizionali di 394 milioni di euro (–16,8%) a seguito del conguaglio sui consumi 

relativi all’anno 2012 e di una parziale rimodulazione nelle aliquote dell’accisa per gli usi industriali a partire dal 

1° giugno 2012 (art. 3-bis, c.3 del D.L. n. 16/2012). 

 

Nel periodo gennaio-ottobre 2013 gli incassi dei ruoli si attestano a 5.843 milioni (+48 milioni di euro, pari a 

+0,8%) di cui 3.824 milioni di euro (–105 milioni di euro, pari a –2,7%) sono affluiti dalle imposte dirette e 2.019 

milioni di euro (+153 milioni di euro, pari a +8,2%) dalle imposte indirette.   

 

Di seguito si fornisce il dettaglio delle principali variazioni di gettito rispetto allo stesso periodo del 2012. 

 

Imposte dirette: il gettito del periodo è stato di 173.998 milioni di euro (+2.836 milioni di euro, pari a +1,7%). 

Il gettito IRPEF si è attestato a 130.017 milioni di euro (–1.420 milioni di euro, pari a –1,1%), in particolare:  

 ritenute effettuate sui redditi dei dipendenti del settore privato, 54.978 milioni di euro (–346 milioni di euro, 

pari a –0,6%); 

 ritenute sui redditi dei dipendenti del settore pubblico, 52.369 milioni di euro (+1.093 milioni di euro, pari a 

+2,1%);  

 ritenute sui redditi dei lavoratori autonomi, 10.342 milioni di euro (–572 milioni di euro, pari a –5,2%); 

 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), 730 

milioni di euro (+237 milioni di euro, pari a +48,1%);  

 versamenti in autoliquidazione, 11.598 milioni di euro (–1.826 milioni di euro, pari a –13,6%). 

 

L’IRES è risultata pari a 20.997 milioni di euro (+419 milioni di euro, pari a +2,0%) che per 7.999 milioni di euro 

(+67 milioni di euro, pari a +0,8%) sono da ricondurre al saldo e per 12.998 milioni di euro (+352 milioni di 

euro, pari a +2,8%) all’acconto. 

 

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

generato entrate per 9.728 milioni di euro (+1.775 milioni di euro, pari a +22,3%): 

 3.066 milioni di euro (+477 milioni di euro, pari a +18,4%) dalle ritenute su interessi e premi corrisposti da 

istituti di credito (capitolo 1026, articolo 5); 

 4.872 milioni di euro (+747 milioni di euro, pari a +18,1%) dalla sostitutiva su interessi e premi di 

obbligazioni e titoli similari (capitolo 1026, articolo 23);  
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 1.790  milioni di euro (+319 milioni di euro, pari a +21,7%) dalle altre entrate. 

 

Sul capitolo 1026 articolo 5 confluisce in particolare il maggior gettito registrato nel mese di 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 acconto 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 747 milioni di euro (+18,1%). 

 

Deriva un gettito pari a 825 milioni di euro (+294 milioni di euro, pari a +55,4%) dall’imposta sostitutiva 

dell’Irpef e relative addizionali (cedolare secca sugli affitti). 

L’imposta sostitutiva sui redditi da capitale e sulle plusvalenze si è attestata a 1.653 milioni di euro (+897 milioni 

di euro, pari a +118,7%), di cui 974 milioni di euro (+911 milioni di euro, pari a +1446,0%) 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 (capitolo 1034 articolo 2), mentre deriva un gettito pari a 2.528 milioni di euro (+1.947 milioni di 

euro, pari a +335,1%) dall’imposta sostitutiva dell’IRES e dell’IRAP per il riallineamento dei valori contabili, a 

2.178 milioni di euro (+843 milioni di euro, pari a +63,1%) dall’imposta sulle riserve matematiche rami vita. 

 

Imposte indirette: il gettito del periodo è stato di 147.736 milioni di euro (–3.684 milioni di euro, pari a  –2,4%). 

Si registrano entrate IVA per 83.769 milioni di euro (–3.421 milioni di euro, pari a –3,9%): 

 72.601 milioni di euro (–684 milioni di euro, pari a –0,9%) derivano dalla componente relativa agli scambi 

interni; 

 11.168 milioni di euro (–2.737 milioni di euro, pari a –19,7%) affluiscono dal prelievo sulle importazioni.   

 

Il gettito delle imposte sulle transazioni nel complesso presenta i seguenti andamenti:  

 l’imposta di registro ha generato entrate per 3.191 milioni di euro (–194 milioni di euro, pari a –5,7%); 

 l’imposta di bollo per 6.870 milioni di euro (+1.354 milioni di euro, pari a +24,5%); 

 le tasse e imposte ipotecarie per 1.434 milioni di euro (–125 milioni di euro, pari a –8,0%); 
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 i diritti catastali e di scritturato per 620 milioni di euro (–52 milioni di euro, pari a –7,7%).  

 

Presenta una flessione dell’1,8% il gettito delle imposte il cui andamento non è direttamente legato alla 

congiuntura economica:  

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

che indirette) sono risultate pari a 10.766 milioni di euro (+53 milioni di euro, pari a +0,5%); considerando 

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

10.501 milioni di euro (+108 milioni di euro, pari a +1,0%); 

 il gettito dell’imposta sul consumo dei tabacchi ammonta a 8.763 milioni di euro (–476 milioni di euro, pari a 

–5,2%); 

 l’imposta sulle successioni e donazioni ha fatto registrare entrate per 503 milioni di euro (+56 milioni di 

euro, pari a +12,5%). 

 

Per quanto riguarda il comparto dei prodotti energetici, l’imposta di fabbricazione sugli oli minerali risulta pari a 

18.888 milioni di euro (–447 milioni di euro, pari a –2,3%), mentre l’imposta di consumo sul gas metano 

ammonta a 3.053 milioni di euro (–59 milioni di euro, pari a –1,9%).  
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Tabella 1. Entrate erariali gennaio-ottobre 2013 (competenza)  
(in milioni di euro, salvo diversamente specificato) 

 

 

Accertamenti Preconsuntivo Preconsuntivo Var. ass. Var. %
(in milioni di euro) Gen-Ott Gen-Ott Gen-Ott Gen-Ott

2012 2013 2012-2013 2012-2013
IRPEF 131.437 130.017 -1.420 -1,1%

Ritenute dipendenti settore pubblico 51.276 52.369 1.093 2,1%
Ritenute dipendenti settore privato 55.324 54.978 -346 -0,6%
Ritenute lavoratori autonomi 10.914 10.342 -572 -5,2%
Rit. a titolo di acconto sui bonifici per beneficiare di oneri deduc. o detr. 493 730 237 48,1%
IRPEF saldo 5.777 4.445 -1.332 -23,1%

IRPEF acconto 7.647 7.153 -494 -6,5%

IRES 20.578 20.997 419 2,0%
IRES saldo 7.932 7.999 67 0,8%

IRES acconto 12.646 12.998 352 2,8%

Sost. redditi nonchè rit. su interessi e altri redditi di capit.* 7.953 9.728 1.775 22,3%
di cui 0 0

rit. su interessi e premi corrisposti da istituti di credito 2.589 3.066 477 18,4%

sost. su interessi e premi di obblig. e titoli di cui al DLgs 239/96 4.125 4.872 747 18,1%

Rit. su utili distribuiti dalle persone giuridiche 597 513 -84 -14,1%

Rit. su contrib. di enti pubb., premi, cap. di ass. sulla vita 495 479 -16 -3,2%

Sost. sui redditi da capitale e sulle plusvalenze 756 1.653 897 118,7%

Sost. dell'imp. sul reddito persone fisiche e rel. addiz. (cedolare secca sugli affitti) 531 825 294 55,4%

Sost. per rideterminazione valori di acq. di part. non neg. 407 438 31 7,6%

Sost. per rideterminazione valori di acq. di terreni edific. 145 99 -46 -31,7%

Imp. municipale propria riservata all'erario, art. 13, co. 11, DL 201/2011 4.007 207 -3.800 -94,8%

IMU riservata all'erario der. Imm. ad uso produt. class. Catast. d 0 1.870 1.870 0,0%

Imp. sulle riserve matematiche rami vita assicurazioni 1.335 2.178 843 63,1%

Altre dirette 2.921 4.994 2.073 71,0%

Imposte dirette 171.162 173.998 2.836 1,7%

Registro 3.385 3.191 -194 -5,7%

IVA 87.190 83.769 -3.421 -3,9%

scambi interni 73.285 72.601 -684 -0,9%

importazioni 13.905 11.168 -2.737 -19,7%

Bollo 5.516 6.870 1.354 24,5%

Assicurazioni 2.453 2.413 -40 -1,6%

Tasse e imposte ipotecarie 1.559 1.434 -125 -8,0%

Canoni di abbonamento radio e TV 1.713 1.717 4 0,2%

Concessioni governative 1.399 1.371 -28 -2,0%

Tasse automobilistiche 569 514 -55 -9,7%

Diritti catastali e di scritturato 672 620 -52 -7,7%

Imp. di fabbricazione sugli spiriti 368 372 4 1,1%

Imp. di fabbricazione sulla birra 401 403 2 0,5%

Imp. di  fabbricazione sugli oli minerali 19.335 18.888 -447 -2,3%

Imp. di fabbricazione sui gas incondensabili 426 428 2 0,5%

Imp. energia elettrica e addiz. di cui al DL 511/88,art.6,c.7 2.350 1.956 -394 -16,8%

Imp. di consumo sul gas metano 3.112 3.053 -59 -1,9%

Imp. di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio 214 201 -13 -6,1%

Tabacchi (imp. sul consumo) 9.239 8.763 -476 -5,2%

Provento del lotto** 5.132 5.288 156 3,0%

Proventi delle attività di gioco 487 380 -107 -22,0%

Lotterie istantanee*** 1.235 1.137 -98 -7,9%

Apparecchi e congegni di gioco(DL 269/2003 art.39,c.13) 3.222 3.485 263 8,2%

Altre indirette 1.443 1.483 40 2,8%

Imposte indirette 151.420 147.736 -3.684 -2,4%

Totale entrate 322.582 321.734 -848 -0,3%

(**) I proventi del lotto sono al lordo delle vincite.

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

(*) Il gettito preconsuntivo del capitolo 1026 dei mesi di maggio, settembre, ottobre e novembre 2012 è al netto del gettito riservato all’erario ai sensi del D.L. n. 138/2011 (cap. 
1026/28). Il totale del gettito dell'art. 28 è stato aggiunto al dato del mese di dicembre 2012. Nel mese di dicembre 2013 i dati di preconsuntivo saranno sostituiti con quelli di 
consuntivo che tengono conto della distribuzione mensile del gettito dell'art. 28.
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