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BBBBOLLETTINOOLLETTINOOLLETTINOOLLETTINO    

EEEENTRATENTRATENTRATENTRATE    TRIBUTARIETRIBUTARIETRIBUTARIETRIBUTARIE    ERARIALIERARIALIERARIALIERARIALI: : : :     

ACCERTAMENTIACCERTAMENTIACCERTAMENTIACCERTAMENTI ( ( ( (COMPETENZACOMPETENZACOMPETENZACOMPETENZA    GIURIDICAGIURIDICAGIURIDICAGIURIDICA))))    

    

I flussi del meseI flussi del meseI flussi del meseI flussi del mese    

Nel mese di gennaio 2014 le entrate tributarie (Fig.1) presentano una variazione positiva del 3,5%.  

Le entrate totali ammontano a 33.188 milioni di euro (+1.132 milioni di euro), 22.731 milioni di 

euro (+444 milioni di euro, pari a +2,0%) derivano dalle imposte dirette e 10.457 milioni di euro 

(+688 milioni di euro pari a +7,0%) dalle imposte indirette.  

 

Imposte dirette 

Il gettito IRPEF, che si è attestato a 21.558 milioni di euro (+347 milioni di euro, pari a +1,6%), 

riflette l’andamento delle seguenti componenti:  

• ritenute effettuate sui redditi dei dipendenti del settore privato, 9.865 milioni di euro (–73 

milioni di euro, pari a –0,7%); 

• ritenute sui redditi dei dipendenti del settore pubblico, 10.140 milioni di euro (+338 milioni di 

euro, pari a +3,4%);  

• ritenute sui redditi dei lavoratori autonomi, 1.158 milioni di euro (–54 milioni di euro, pari a        

–4,5%); 

• 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), 180 milioni di euro (+79 milioni di euro, pari a +78,2%); 

• versamenti in autoliquidazione, 215 milioni di euro (+57 milioni di euro, pari a +36,1%). 

ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – COMPETENZA: ANALISI DEI FLUSSI 

(*) Dal 2013 le entrate tributarie sono al netto delle entrate relative agli utili delle lotterie nazionali, delle lotterie istantanee e del bingo, che a decorrere dal 1° 

gennaio 2013 sono considerate tra le entrate extratributarie. 

(Fig.1)             (Fig.1)             (Fig.1)             (Fig.1)                         Composizione del gettito per categorie di bilancioComposizione del gettito per categorie di bilancioComposizione del gettito per categorie di bilancioComposizione del gettito per categorie di bilancio 

IRPEF: +1,6% 
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e autonomi: +1,0%   

Autoliquidazione: +36,1% 
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Var.%

Imposte sul patrimonio e sul reddito (a) +2,0%

Tasse e imposte sugli affari (b) -1,2%

Imp. produzione, consumi e dogane e monopoli (c) +31,1%

Lotto e altre attività di gioco* (d) +1,3%

Indirette (b + c + d) +7,0%

Entrate totali (a + b + c + d) +3,5%

Le entrate totali 

del mese: +3,5% 

Dirette: +2,0% 

Indirette: +7,0% 
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L’IRES IRES IRES IRES è risultata pari a 273 milioni di euro (+162 milioni di euro, pari a +145,9%). Dall’impostaimpostaimpostaimposta 

sostitutiva delle imposte sui redditi nonché ritenute sugli interessi e altri redditi di capitale sostitutiva delle imposte sui redditi nonché ritenute sugli interessi e altri redditi di capitale sostitutiva delle imposte sui redditi nonché ritenute sugli interessi e altri redditi di capitale sostitutiva delle imposte sui redditi nonché ritenute sugli interessi e altri redditi di capitale sono 

affluiti 544 milioni di euro (–22 milioni di euro, pari a –3,9%) e 113 milioni di euro (+24 milioni di 

euro, pari a +27,0%) dalle ritenute sugli utili distribuiti dalle persone giuridicheritenute sugli utili distribuiti dalle persone giuridicheritenute sugli utili distribuiti dalle persone giuridicheritenute sugli utili distribuiti dalle persone giuridiche.  

 

 Imposte indirette 

Nel mese di gennaio 2014 le entrate IVAIVAIVAIVA sono risultate pari a 4.940 milioni di euro (–184 milioni di 

euro, pari a –3,6%): 

• 3.706 milioni di euro (+223 milioni di euro, pari a +6,4%) derivano dalla componente relativa agli 

scambi interni; 

• 1.234 milioni di euro (–407 milioni di euro, pari a –24,8%) affluiscono dal prelievo sulle 

importazioni.   

 

Il gettito delle imposte sulle transazioni (+1,6%) presenta i seguenti andamenti:  

• l’imposta di registro imposta di registro imposta di registro imposta di registro ha generato entrate per 344 milioni di euro (–27 milioni di euro, pari a           

–7,3%); 

• l’imposta di bolloimposta di bolloimposta di bolloimposta di bollo per 511 milioni di euro (+78 milioni di euro, pari a +18,0%); 

• le tasse e imposte ipotecarie tasse e imposte ipotecarie tasse e imposte ipotecarie tasse e imposte ipotecarie per 141 milioni di euro (–24 milioni di euro, pari a –14,5%); 

• i diritti catastali e di scritturato diritti catastali e di scritturato diritti catastali e di scritturato diritti catastali e di scritturato per 61 milioni di euro (–10 milioni di euro, pari a –14,1%).  

 

L’andamento dell’imposta di fabbricazione sugli oli mineraliimposta di fabbricazione sugli oli mineraliimposta di fabbricazione sugli oli mineraliimposta di fabbricazione sugli oli minerali si attesta a 1.433 milioni di euro (+464 

milioni di euro, pari a +47,9%), mentre l’imposta di consumo sul gas metanoimposta di consumo sul gas metanoimposta di consumo sul gas metanoimposta di consumo sul gas metano ha generato entrate per 

312 milioni di euro (–16 milioni di euro, pari a –4,9%). Dalla maggiorazione Tares maggiorazione Tares maggiorazione Tares maggiorazione Tares derivano 277 milioni 

di euro. 

 

In crescita il gettito delle imposte il cui andamento non è direttamente legato alla congiuntura 

economica (+1,1%):  

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

dirette che indirette) sono risultate pari a 1.012 milioni di euro (+13 milioni di euro, pari a +1,3%); 

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

di gioco) è di 988 milioni di euro (+13 milioni di euro, pari a +1,3%); 

• il gettito dell’imposta sul consumo dei tabacchi tabacchi tabacchi tabacchi ammonta a 847 milioni di euro (+11 milioni di 

euro, pari a +1,3%); 

• l’imposta sulle successioni e donazioni successioni e donazioni successioni e donazioni successioni e donazioni ha fatto registrare entrate per 43 milioni di euro (–3 milioni 

di euro, pari a –6,5%). 

 

ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – COMPETENZA: ANALISI DEI FLUSSI 

IVA: -3,6% 

Oli minerali: +47,9% 

Gas metano: -4,9% 
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Composizione percentuale delle entrate tributarie totaliComposizione percentuale delle entrate tributarie totaliComposizione percentuale delle entrate tributarie totaliComposizione percentuale delle entrate tributarie totali 

ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – COMPETENZA: ANALISI DEI FLUSSI 
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ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – COMPETENZA: ANALISI DEI FLUSSI 

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

Accertamenti P reconsuntivo Preconsuntivo Var. ass. Var. %

(in milioni di euro) Gen Gen

2013 2014 2013-2014 2013-2014

IRPEF 21.211 21.558 347 1,6%

Ritenute dipendenti settore pubblico 9.802 10.140 338 3,4%

Ritenute dipendenti settore privato 9.938 9.865 -73 -0,7%

Ritenute lavoratori autonomi 1.212 1.158 -54 -4,5%

Rit. a tito lo  di acconto sui bonifici per beneficiare di oneri deduc. o  detr. 101 180 79 78,2%

IRPEF saldo 68 25 -43 -63,2%

IRPEF acconto 90 190 100 111,1%

IRES 111 273 162 145,9%

IRES saldo 111 51 -60 -54,1%

IRES acconto 0 222 222 0,0%

Sost. redditi nonchè rit. su interessi e altri redditi di capit. 566 544 -22 -3,9%

di cui 0 0

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

sost. su interessi e premi di obblig. e tito li di cui al DLgs 239/96 365 332 -33 -9,0%

Sost. sui redditi da capitale e sulle plusvalenze 52 15 -37 -71,2%

Sost. dell'imp. sul reddito  persone fisiche e rel. addiz. (cedolare secca sugli affitti) 7 13 6 85,7%

Sost. Ires-Irap per riallineamento valori contabili per adoz. IAS/IFRS 9 1 -8 -88,9%

Imp. municipale propria riservata all'erario , art. 13, co. 11, DL 201/2011 42 2 -40 -95,2%

IM U riservata all'erario  der. Imm. ad uso produt. class. Catast. d 0 14 14 0,0%

Imp. sulle riserve matematiche rami vita assicurazioni 0 5 5 0,0%

Sost. sul valore dell'attivo dei fondi pensione 0 0 0 0,0%

Altre dirette 289 311 22 7,6%

Impo ste dirette 22.287 22.731 444 2,0%

Registro 371 344 -27 -7,3%

IVA 5.124 4.940 -184 -3,6%

scambi interni 3.483 3.706 223 6,4%

importazioni 1.641 1.234 -407 -24,8%

Bollo 433 511 78 18,0%

Assicurazioni 6 5 -1 -16,7%

Tasse e imposte ipotecarie 165 141 -24 -14,5%

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

Concessioni governative 104 116 12 11,5%

Tasse automobilistiche 29 75 46 158,6%

Diritti catastali e di scritturato 71 61 -10 -14,1%

Imp. di  fabbricazione sugli o li minerali 969 1.433 464 47,9%

Imp. di fabbricazione sui gas incondensabili 32 32 0 0,0%

Imp. energia elettrica e addiz. di cui al DL 511/88,art.6,c.7 203 201 -2 -1,0%

Imp. di consumo sul gas metano 328 312 -16 -4,9%

M aggiorazione standard del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, riservata interamente allo  Stato 0 277 277 0,0%

Tabacchi (imp. sul consumo) 836 847 11 1,3%

Provento del lo tto* 532 532 0 0,0%

Proventi delle attività di gioco 47 40 -7 -14,9%

Apparecchi e congegni di gioco(DL 269/2003 art.39,c.13) 379 400 21 5,5%

Altre indirette 140 190 50 35,7%

Impo ste indirette 9.769 10.457 688 7,0%

T o tale entrate** 32.056 33.188 1.132 3,5%

(*) Le entrate derivanti dai Proventi del lo tto  sono al lordo delle vincite

(**)Dal 2013 le entrate tributarie sono considerate al netto  delle entrate relative agli utili delle lo tterie nazionali, delle lo tterie istantanee e del bingo che a decorrere dal 1° 

gennaio 2013 sono considerate tra le entrate extratributarie.
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SSSSEZIONEEZIONEEZIONEEZIONE I I I I    

EEEENTRATENTRATENTRATENTRATE    TRIBUTARIETRIBUTARIETRIBUTARIETRIBUTARIE    ERARIALIERARIALIERARIALIERARIALI::::    

I I I I RUOLIRUOLIRUOLIRUOLI ( ( ( (CASSACASSACASSACASSA))))    

 

Nel mese di gennaio 2014 il gettito derivante dai ruoli si è attestato a 460 milioni: 285 milioni di euro 

di euro (–4 milioni di euro, pari a –1,4%) sono affluiti dalle imposte dirette e 175 milioni di euro (+4 

milioni di euro, pari a +2,3%) dalle imposte indirette.   

 

ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – INCASSI: RUOLI 

Ruoli (incassi) Preconsuntivo Preconsuntivo Var. ass. Var. %

(in milioni di euro) Gen Gen Gen Gen

0 2013 2014 2013-2014 2013-2014

0 0,0%

IRPEF 173 175 2 1,2%

IRES 116 110 -6 -5,2%

ILOR 0 0 0 0,0%

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 dirette 289 285 -4 -1,4%

Registro 5 5 0 0,0%

IVA 164 168 4 2,4%

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 0 0 0 0,0%

T o tale impo ste  indiret te 171 175 4 2,3%

T o tale  ruo li 460 460 0 0,0%
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SSSSEZIONEEZIONEEZIONEEZIONE II II II II    

EEEENTRATENTRATENTRATENTRATE    TRIBUTARIETRIBUTARIETRIBUTARIETRIBUTARIE    DEGLIDEGLIDEGLIDEGLI    ENTIENTIENTIENTI    TERRITORIALITERRITORIALITERRITORIALITERRITORIALI    EEEE    DEGLIDEGLIDEGLIDEGLI    ENTIENTIENTIENTI    LOCALILOCALILOCALILOCALI    

    

PremessaPremessaPremessaPremessa    

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, all’imposta 

regionale sulle attività produttive e all’IMU. 

 

Entrate tributarie degli enti territoriali e degli enti localiEntrate tributarie degli enti territoriali e degli enti localiEntrate tributarie degli enti territoriali e degli enti localiEntrate tributarie degli enti territoriali e degli enti locali    

Le entrate derivanti dagli enti territoriali e dagli enti locali 

registrate nel mese di gennaio 2014, 1.996 milioni di euro, 

evidenziano una crescita del 14,3% (+249 milioni di euro, 

Fig. 4).  

Addizionale regionale all’IRPEF: si attestano a 166 milioni di 

euro (–21 milione di euro, pari a –11,2%) le entrate del mese. 

Dai soggetti privati derivano 153 milioni di euro (–9 milioni 

di euro, pari a –5,6%) e dalle amministrazioni pubbliche 13 milioni di euro (–12 milioni di euro, pari a          

–48,0%).  

Addizionale comunale all’IRPEF: il gettito del mese è di 53 milioni di euro, analogamente allo scorso anno.  

IRAP: il gettito del mese risulta pari a 1.253 milioni di euro (–179 milioni di euro, pari a –12,5%). Dai 

soggetti privati affluiscono 188 milioni di euro (+14 milioni di euro, pari a +8,0%) e dalle amministrazioni 

pubbliche 1.065 milioni di euro (–193 milioni di euro, pari a –15,3%). 

Imposta municipale propria (IMU) comuni: il gettito del mese ammonta a 524 milioni di euro (+449 milioni 

di euro, pari a +598,7%).  

ENTRATE TRIBUTARIE DEGLI ENTI TERRITORIALI 

Entrate territoriali e degli enti localiEntrate territoriali e degli enti localiEntrate territoriali e degli enti localiEntrate territoriali e degli enti locali    
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Fig. 4)       Entrate territoriali del periodo (milioni di euro)

+249

+14,3%

Entrate territo riali e degli enti locali Preconsuntivo Preconsuntivo Var. ass. Var. %

(in milioni di euro) Gen Gen

0 2013 2014 2013-2014 2013-2014

0 0,0%

Addizionale regionale IRPEF 187 166 -21 -11,2%

Addizionale regionale IRPEF(dip. settore privato e lav. autonomi) 162 153 -9 -5,6%

Addizionale regionale IRPEF (dip. setto re pubblico) 25 13 -12 -48,0%

Addizionale comunale IRPEF 53 53 0 0,0%

Addizionale comunale IRPEF (dip. setto re privato  e lav. autonomi) 50 50 0 0,0%

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

IRAP 1.432 1.253 -179 -12,5%

IRAP privata 174 188 14 8,0%

IRAP pubblica 1.258 1.065 -193 -15,3%

 IM U (Quota comuni) 75 524 449 598,7%

T o tale  entrate territo ria li 1.747 1.996 249 14,3%
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ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – INCASSI 

    

    

SSSSEZIONEEZIONEEZIONEEZIONE III III III III    

EEEENTRATENTRATENTRATENTRATE    TRIBUTARIETRIBUTARIETRIBUTARIETRIBUTARIE    ERARIALIERARIALIERARIALIERARIALI: : : :     

IIIINCASSINCASSINCASSINCASSI    

 

I flussi del meseI flussi del meseI flussi del meseI flussi del mese 

Nel mese di gennaio 2014 sul bilancio dello Stato sono stati registrati incassi per un totale di 30.960 milioni 

di euro (+213 milioni di euro, pari a +0,7%). . . . La dinamica degli incassi riflette l’andamento positivo delle 

imposte indirette (+5,6%)  e quello negativo delle imposte dirette (–1,3%).  

    

Imposte dirette 

Tra le principali imposte dirette, gli incassi IRPEF, pari a 20.478 milioni di euro (–62 milioni di euro, pari a          

–0,3%), riflettono l’andamento delle seguenti componenti: 

• le ritenute sui redditi dei dipendenti del settore privato, 9.256 milioni di euro (–91 milioni di euro, pari a  

–1,0%); 

• le ritenute sui redditi dei dipendenti del settore pubblico, 9.549 milioni di euro (+39 milioni di euro, pari 

a  +0,4%); 

• le ritenute sui redditi dei lavoratori autonomi, 1.105 milioni di euro (–73 milioni di euro, pari a –6,2%); 

• 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), 176 milioni di euro (+76 milioni di euro, pari a +76,0%); 

• i versamenti in autoliquidazione, 217 milioni di euro (–15 milioni di euro, pari a –6,5%). 

 

L’IRES IRES IRES IRES si attesta a 392 milioni di euro (–49 milioni di euro, pari a –11,1%), di cui 282 milioni di euro (–43 

milioni di euro, pari a –13,2%) derivanti dall’autoliquidazione. 

L’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 

ammonta a 525 milioni di euro (–26 milioni di euro, pari a –4,7%). 

Imposte indirette 

Tra le principali imposte indirette, le entrate IVA IVA IVA IVA risultano pari a 5.036 milioni di euro (+138 milioni di euro, 

pari a +2,8%), di cui: 

• 3.582 milioni di euro (+175 milioni di euro, pari a +5,1%) affluiti dalla componente dell’IVA sugli scambi 

interni; 

• 1.286 milioni di euro (–41 milioni di euro, pari a –3,1%) derivanti dalla tassazione delle importazioni. 

 

Le imposte sulle transazioni evidenziano i seguenti andamenti: 
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ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – INCASSI 

• l’imposta di registro registro registro registro ha generato entrate per 304 milioni di euro (–22 milioni di euro, pari a –6,7%); 

• l’imposta di bollo bollo bollo bollo per 537 milioni di euro (+86 milioni di euro, pari a +19,1%); 

• le tasse e imposte ipotecarie ipotecarie ipotecarie ipotecarie per 134 milioni di euro (–20 milioni di euro, pari a –13,0%); 

• i diritti catastali e di scritturato diritti catastali e di scritturato diritti catastali e di scritturato diritti catastali e di scritturato per 60 milioni di euro (–6 milioni di euro, pari a –9,1%). 

 

Il gettito dell’imposta di fabbricazione sugli oli minerali oli minerali oli minerali oli minerali si attesta a 1.050 milioni di euro (+102 milioni di 

euro, pari a +10,8%) e quello dell’imposta di consumo sul gas metano gas metano gas metano gas metano a 6 milioni di euro. Gli incassi dalla 

maggiorazione Tares maggiorazione Tares maggiorazione Tares maggiorazione Tares ammontano a 172 milioni di euro. 

 

Il gettito delle imposte il cui andamento non è direttamente legato alla congiuntura economica (+1,7%) 

registra le seguenti variazioni: 

• gli incassi totali relativi ai giochi giochi giochi giochi (che includono varie imposte classificate  come imposte sia dirette sia 

come indirette) sono risultati pari a 540 milioni di euro (+8 milioni di euro, pari a +1,5%); 

• l’imposta sul consumo dei tabacchi tabacchi tabacchi tabacchi ammonta a 805 milioni di euro (+17 milioni di euro, pari a +2,2%); 

• l’imposta sulle successioni e donazioni successioni e donazioni successioni e donazioni successioni e donazioni è    pari a 44 milioni di euro (–2 milioni di euro, pari a –4,3%). 
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ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – INCASSI 

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

Incassi Preconsuntivo Preconsuntivo Var. ass. Var. %

(in milioni di euro) Gen Gen

2013 2014 2013-2014 2013-2014

IRPEF 20.540 20.478 -62 -0,3%

di cui 0 0

Ritenute dipendenti setto re pubblico 9.510 9.549 39 0,4%

Ritenute dipendenti setto re privato 9.347 9.256 -91 -1,0%

Ritenute lavoratori autonomi 1.178 1.105 -73 -6,2%

Rit. a tito lo  di acconto sui bonifici per beneficiare di oneri deduc. o  detr. 100 176 76 76,0%

IRPEF saldo 34 30 -4 -11,8%

IRPEF acconto 198 187 -11 -5,6%

IRES 441 392 -49 -11,1%

di cui 0 0

IRES saldo 110 53 -57 -51,8%

IRES acconto 215 229 14 6,5%

Sost. redditi nonchè rit. su interessi e altri redditi di capit. 551 525 -26 -4,7%

di cui 0 0

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 239/96 359 322 -37 -10,3%

Sost. sui redditi da capitale e sulle plusvalenze 50 16 -34 -68,0%

Sost. dell'imp. sul reddito persone fisiche e rel. addiz. (cedolare secca sugli affitti) 8 13 5 62,5%

Sost. Ires-Irap per riallineamento  valori contabili per adoz. IAS/IFRS 9 1 -8 -88,9%

Imp. municipale propria riservata all'erario , art. 13, co . 11, DL 201/2011 106 2 -104 -98,1%

IM U riservata all'erario  der. Imm. ad uso produt. class. Catast. d 0 20 20 0,0%

Imp. sulle riserve matematiche rami vita assicurazioni 0 5 5 0,0%

Sost. sul valore dell'attivo  dei fondi pensione 0 0 0 0,0%

Altre dirette 331 307 -24 -7,3%

Impo ste dirette 22.036 21.759 -277 -1,3%

Registro 326 304 -22 -6,7%

IVA 4.898 5.036 138 2,8%

scambi interni 3.407 3.582 175 5,1%

importazioni 1.327 1.286 -41 -3,1%

Bollo 451 537 86 19,1%

Assicurazioni 64 63 -1 -1,6%

Tasse e imposte ipo tecarie 154 134 -20 -13,0%

Canoni di abbonamento  radio  e TV 8 9 1 12,5%

Concessioni governative 105 80 -25 -23,8%

Tasse automobilistiche 28 28 0 0,0%

Diritti catastali e di scritturato 66 60 -6 -9,1%

Imp. di  fabbricazione sugli o li minerali 948 1.050 102 10,8%

Imp. di fabbricazione sui gas incondensabili 32 32 0 0,0%

Imp. energia elettrica e addiz. di cui al DL 511/88,art.6,c.7 195 192 -3 -1,5%

Imp. di consumo sul gas metano 6 6 0 0,0%

M aggiorazione standard del tributo  comunale sui rifiuti e sui servizi, riservata interamente allo  Stato 0 172 172 0,0%

Tabacchi (imp. sul consumo) 788 805 17 2,2%

Provento  del lo tto* 64 58 -6 -9,4%

Proventi delle attività di gioco 47 40 -7 -14,9%

Apparecchi e congegni di gioco(DL 269/2003 art.39,c.13) 379 399 20 5,3%

Altre indirette 152 196 44 28,9%

Impo ste indirette 8.711 9.201 490 5,6%

T o tale entrate 30.747 30.960 213 0,7%

(*)Le entrate derivanti dai Proventi del lotto  sono al lo rdo delle vincite


