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ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – ACCERTAMENTI  

Entrate erariali gennaio 2013  
Nel mese di gennaio 2013 le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza 

giuridica ammontano a 32.244 milioni di euro (–436 milioni di euro rispetto allo stesso mese dell’anno 

precedente), presentando una flessione tendenziale dell’1,3%. In particolare risultano pari a 22.233 

milioni di euro (+364 milioni di euro pari a +1,7%) le imposte dirette e a 10.011 milioni di euro (–800 milioni di 

euro, pari a  –7,4%) le imposte indirette (Fig. 1).  

 

 
 

Tra le imposte dirette, il gettito IRPEF si è attestato a 21.211 milioni di euro (+472 milioni di euro, pari 

a +2,3%) e, in particolare:  

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

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

 le ritenute sui dipendenti del settore privato, 9.938 milioni di euro, aumentano 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 

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, 

che risente delle modifiche delle aliquote sulle rendite finanziarie, ha generato entrate per 566 milioni 

di euro (+118 milioni di euro, pari a +26,3%). In particolare sono affluiti: 

 365 milioni di euro (+66 milioni di euro, pari a +22,1%) 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. 
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Fig. 1)          Entrate tributarie del periodo
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Ammonta a 53 milioni di euro il gettito del contributo di solidarietà, pari al 3% sulla parte di reddito 

complessivo eccedente i 300 mila euro (art. 2, comma 2, D.L. n. 138/2011) e a 42 milioni di euro 

l’imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito persone fisiche e relative addizionali o cedolare secca 

sugli affitti. 

 

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 riflette la stagnazione della domanda interna e la 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 (valore in linea con quello relativo al 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%); 

 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%).  

 

Registra un gettito di 969 milioni di euro (–166 milioni di euro, pari a –14,6%) l’imposta di fabbricazione 

sugli oli minerali. Per effetto del meccanismo di versamento dell’imposta, l’andamento negativo riflette 

il calo dei consumi nel mese di dicembre 2012 (benzina –12,1%, gas riscaldamento –10,4% e gas 

auto –14,1%) non compensato dagli aumenti delle accise disposti dalle manovre del 2011 e dagli 

ulteriori aumenti deliberati nel corso del 2012. 

 Anche l’imposta di consumo sul gas metano fa registrare un calo per effetto del meccanismo di 

versamento dell’imposta in rate di acconto mensili sulla base dei consumi dell’anno 2012, che hanno 

registrato nel mese di gennaio 2012 una variazione negativa tendenziale del 4,2%. In particolare le 

entrate ammontano a 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%). 
 

 

 

 

 
Tabella 1. Entrate erariali gennaio 2013 (competenza)  
(in milioni di euro, salvo diversamente specificato) 
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Accertamenti Preconsuntivo Preconsuntivo 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 titolo 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 titoli 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 aff 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%

Imposte dirette 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 oli 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 petrolio 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%

Imposte indirette 10.811 10.011 -800 -7,4%
Totale entrate 32.680 32.244 -436 -1,3%
(*) I proventi del lotto sono al loro delle vincite.
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