
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA TECNICA AL 

BOLLETTINO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE N. 143 

 
(Gennaio 2014) 
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 i versamenti in autoliquidazione ammontano a 215 milioni di euro (+57 milioni di euro, pari a +36,1%). 

 

L’IRES è risultata pari a 273 milioni di euro (+162 milioni di euro, pari a +145,9%). 

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

generato entrate per 544 milioni di euro (–22 milioni di euro, pari a –3,9%).  

 

Tra le imposte indirette si registrano entrate IVA per 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 ha generato entrate per 344 milioni di euro (–27 milioni di euro, pari a –7,3%); 

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

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

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

 

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

1.433 milioni di euro (+464 milioni di euro, pari a +47,9%), mentre l’imposta di consumo sul gas metano 

ammonta a 312 milioni di euro (–16 milioni di euro, pari a –4,9%).  

 

Il gettito derivante dalla maggiorazione Tares ammonta a 277 milioni di euro. Tali entrate rappresentano code 

di versamento dell’anno 2013 dovute al differimento al 24 gennaio 2014 della scadenza di versamento disposto 

dalla Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014).  

 

Presenta una crescita dell’1,1% 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 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 ammonta a 847 milioni di euro (+11 milioni di euro, pari a 

+1,3%); 

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

pari a –6,5%). 
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Tabella 1. Entrate erariali gennaio 2014 (competenza)  
(in milioni di euro, salvo diversamente specificato) 

 

 
 
 

Accertamenti Preconsuntivo 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 titolo 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 titoli 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%

IMU 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%

Imposte 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 oli 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%

Maggiorazione 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 lotto* 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%

Imposte indirette 9.769 10.457 688 7,0%

Totale entrate** 32.056 33.188 1.132 3,5%
(*) Le entrate derivanti dai Proventi del lotto sono al lordo delle vincite

(**)Dal 2013 le entrate tributarie sono considerate 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.


