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ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – ACCERTAMENTI  

Entrate erariali gennaio-giugno 2014  

Nel periodo gennaio-giugno 2014 le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza 

giuridica, in calo rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente (–1.549 milioni di euro, pari a –0,8%), si 

attestano a 194.797 milioni di euro (Fig. 1). L’andamento del gettito riflette l’aumento delle imposte indirette 

(+3.642 milioni di euro, pari a +4,2%) e la riduzione delle imposte dirette (–5.191 milioni di euro, pari a          

–4,7%).  

 

  

 

 

La flessione delle imposte dirette è spiegata dalla riduzione dell’autoliquidazione IRES (–3.449 milioni di euro, 

pari a –26,0%). Il risultato evidenziato potrebbe essere in parte riassorbito nei prossimi mesi, infatti le prime 

informazioni riguardanti i versamenti IRES del mese di luglio mostrano, rispetto allo stesso periodo dell’anno 

precedente, un aumento delle frequenze dei contribuenti, degli importi medi versati e del ricorso alla 

rateazione. 

Sul gettito complessivo dell’IRES hanno inoltre inciso alcuni provvedimenti normativi, tra i quali l’art. 1 del 

D.L. 201/2011 “aiuto alla crescita economica ACE”, i minori versamenti a saldo conseguenti ai maggiori 

acconti versati nel 2013, l’addizionale IRES di 8,5 punti percentuali per i soggetti che esercitano attività 

assicurativa, enti creditizi e finanziari (DL 76/2013, DM 30 novembre 2013 e DL 133/2013) e le svalutazioni e 

perdite su crediti ai fini IRES e IRAP su banche, assicurazioni ed altri intermediari art.1 commi 158-159 della 

legge di stabilità 2014. 

Ha inciso negativamente sull’andamento delle imposte dirette anche la riduzione dell’imposta sostitutiva sui 

redditi nonché ritenute sugli interessi e altri redditi di capitale (–730 milioni di euro) e dell’imposta sostitutiva 

sul risparmio gestito e amministrato (–496 milioni di euro). 
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Sostanzialmente stabile il gettito dell’IRPEF (–0,2%) che continua a risentire del decremento delle ritenute sui 

redditi di lavoro dipendente del settore privato (–240 milioni di euro, pari a –0,7%), delle ritenute sui redditi 

di lavoro dipendente del settore pubblico e redditi da pensione (–89 milioni di euro, pari a –0,2%) e delle 

ritenute sui redditi dei lavoratori autonomi (–187 milioni, pari a –2,9%). Positiva la variazione delle ritenute a 

titolo di acconto applicate ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per le 

spese per le quali spetta la detrazione d’imposta (+69 milioni di euro, pari a +17,5%) e dei versamenti in 

autoliquidazione (+272 milioni di euro, pari a +11,8%). Il buon andamento dei versamenti in autoliquidazione 

è dovuto all’effetto congiunto di alcune disposizioni normative. In particolare, hanno inciso positivamente la 

riduzione del limite massimo della spesa per premi assicurativi detraibili ai fini IRPEF – D.L. n. 102/2013, la 

riduzione della percentuale di deducibilità delle spese relative ai costi dei veicoli aziendali e la tassazione al 

50 per cento ai fini IRPEF dei redditi degli immobili non locati ad uso abitativo - Legge di stabilità 2014. Un 

impatto negativo è invece attribuibile ai maggiori acconti versati nel 2013 stabiliti con il D.L. n. 76/2013, 

all’aumento delle detrazioni per figli a carico previsti dalla Legge di stabilità 2013 e alla modifica di alcune 

norme della Legge di stabilità 2014 in materia di detrazioni fiscali (D.L. n. 4/2014).  

L’imposta sostitutiva sui maggiori valori delle quote di partecipazione al capitale della Banca d’Italia (art. 1 

comma 148 Legge di stabilità 2014) registra un gettito di 1.692 milioni di euro, mentre l’IMU riservata 

all’erario derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D ammonta a 1.912 

milioni di euro (+79 milioni di euro, pari a +4,3%). 

 

Tra le imposte indirette, la dinamica dell’IVA (+1.486 milioni di euro, pari a +3,1%) riflette la variazione 

positiva registrata dalla componente relativa agli scambi interni (+1.791 milioni di euro, pari a +4,4%). 

Continua a ridursi il differenziale negativo osservato per l’IVA relativa alle importazioni da Paesi extra-UE 

rispetto al medesimo periodo dello scorso anno (–4,6% contro –5,3% nel periodo gennaio-maggio), a seguito 

del risultato positivo registrato nei mesi di maggio (+70 milioni di euro, pari a +6,7%) e giugno (+27 milioni 

di euro, pari a +2,6%).  

La componente scambi interni continua a mantenere un andamento positivo nonostante il calo della 

produzione industriale riscontrato nel mese di maggio (–1,8% fonte Istat) che ha ridotto la crescita di 0,9 p.p. 

rispetto al periodo precedente. A livello settoriale si continuano ad osservare variazioni positive per la 

componente IVA scambi interni nel settore del Commercio degli autoveicoli (+1,1%), del Commercio 

all’ingrosso (+8,4%), Industria (+7,2%) - in particolare nel settore delle attività manifatturiere (+9,0%) - e nel 

settore dei Servizi privati (+1,4%), mentre in lieve calo il settore del Commercio al dettaglio (–0,1%). Sul 

risultato complessivo incidono anche gli effetti dell’aumento di un punto percentuale dell’aliquota IVA 

ordinaria dal 21 al 22%, a decorrere dal 1° ottobre 2013, disposto dall’art. 11, comma 1, lett. a) del D.L. n. 

76/2013 e gli effetti derivanti dal pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione ai soggetti creditori, 

di cui al D.L. n. 35/2013 e al D.L. n. 102/2013. 
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Cresce di 414 milioni di euro (+8,4%) l’imposta di bollo per effetto dei versamenti affluiti nel mese di aprile a 

titolo di acconto su quanto dovuto dai contribuenti per l’anno 2015. L’andamento dell’imposta di bollo 

risente anche delle modifiche normative introdotte dall’art. 1, commi 581, 606-607 della legge di Stabilità 

2014 (Legge 27 dicembre 2013, n. 147). In particolare l’art. 1, comma 581 della Legge di Stabilità 2014 

prevede per il 2014 l’aumento da 1,5 al 2 per mille dell’imposta di bollo sulle comunicazioni relative a 

prodotti finanziari, elimina il limite minimo di 34,20 euro e contestualmente incrementa il limite massimo da 

4.500 euro a 14.000 euro dell’imposta in esame.  

 

Il gettito delle imposte sulle transazioni immobiliari (–4,7%) presenta nel dettaglio il seguente andamento: 

l’imposta di registro cresce per 152 milioni di euro (+7,6%) mentre decrescono le tasse e imposte ipotecarie 

per 216 milioni di euro (–23,1%) e i diritti catastali e di scritturato per 93 milioni di euro (–23,7%). 

L’andamento delle imposte sulle transazioni immobiliari riflette le modifiche nel regime impositivo 

applicabile, ai fini delle imposte indirette, agli atti, a titolo oneroso, traslativi o costitutivi di diritti reali 

immobiliari introdotte dall’articolo 10 del D.lgs. n. 23/2011, come modificato dall’articolo 26, comma 1, del 

D.L. n. 104/2013, e dall’articolo 1, comma 608, della legge di Stabilità 2014.  

 

La crescita significativa dell’accisa sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi (oli minerali) (+925 

milioni di euro, pari a +8,7%) è dovuta principalmente all’abolizione della riserva, destinata alle regioni a 

statuto ordinario, di quote di gettito accise, benzina e gasolio, che a partire dagli ultimi mesi del 2013 

affluiscono direttamente sul capitolo di competenza dell’erario e degli aumenti dell’aliquota d’accisa sui 

carburanti stabiliti dall’art. 61, comma 1, del D.L. n. 69/2013.  

 

Aumenta l’accisa sul gas naturale per combustione (gas metano) per 426 milioni di euro (+23,8%) che risente 

del versamento del saldo relativo ai consumi dell’anno precedente (art. 26, comma 13, del D.Lgs. n. 504/1995) 

e, per il medesimo motivo, l’accisa sull’energia elettrica e addizionali per 233 milioni di euro, pari a +20,4% 

(art. 56, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1995).  

 

Nel periodo gennaio-giugno 2014 gli incassi dei ruoli si attestano a 4.053 milioni (+398 milioni di euro, pari a 

+10,9%): 2.720 milioni di euro (+294 milioni di euro, pari a +12,1%) sono affluiti dalle imposte dirette e 1.333 

milioni di euro (+104 milioni di euro, pari a +8,5%) dalle imposte indirette.  

  

Di seguito si fornisce il dettaglio delle principali variazioni di gettito rispetto allo stesso periodo del 2013. 

 

Imposte dirette: il gettito del periodo è stato di 105.291 milioni di euro (–5.191 milioni di euro, pari a –4,7%). 

Il gettito IRPEF si è attestato a  80.645 milioni di euro (–175 milioni di euro, pari a –0,2%), in particolare:  

 ritenute effettuate sui redditi dei dipendenti del settore privato, 35.697 milioni di euro (–240 milioni di 

euro, pari a –0,7%); 
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 ritenute sui redditi dei dipendenti del settore pubblico, 35.702 milioni di euro (–89 milioni di euro, pari a    

–0,2%); 

 ritenute sui redditi dei lavoratori autonomi, 6.207 milioni di euro (–187 milioni di euro, pari a –2,9%); 

 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), 464 milioni di euro (+69 milioni di euro, pari a +17,5%); 

 versamenti in autoliquidazione, 2.575 milioni di euro (+272 milioni di euro, pari a +11,8%). 

  

L’IRES è risultata pari a 9.821 milioni di euro (–3.449 milioni di euro, pari a –26,0%) che per 3.648 milioni di 

euro (–1.566 milioni di euro, pari a –30,0%) sono da ricondurre al saldo e per 6.173 milioni di euro (–1.883 

milioni di euro, pari a –23,4%) all’acconto. 

   

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

affluiti 5.180 milioni di euro (–730 milioni di euro, pari a –12,4%): 

 1.086 milioni di euro (–609 milioni di euro, pari a –35,9%) dalle ritenute su interessi e premi corrisposti da 

istituti di credito (capitolo 1026, articolo 5); 

 2.872 milioni di euro (–255 milioni di euro, pari a –8,2%) dalla sostitutiva su interessi e premi di 

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

 1.222 milioni di euro (+134 milioni di euro, pari a +12,3%) dalle altre entrate. 

  

Imposte indirette: il gettito del periodo è stato di 89.506 milioni di euro (+3.642 milioni di euro, pari a 

+4,2%). 

Si registrano entrate IVA per 48.758 milioni di euro (+1.486 milioni di euro, pari a +3,1%): 

 42.440 milioni di euro (+1.791 milioni di euro, pari a +4,4%) derivano dalla componente relativa agli 

scambi interni; 

 6.318 milioni di euro (–305 milioni di euro, pari a –4,6%) affluiscono dal prelievo sulle importazioni.   

  

Il gettito delle imposte sulle transazioni presenta i seguenti andamenti:  

 l’imposta di registro ha generato entrate per 2.151 milioni di euro (+152 milioni di euro, pari a +7,6%); 

 l’imposta di bollo per 5.336 milioni di euro (+414 milioni di euro, pari a +8,4%);  

 le tasse e imposte ipotecarie per 719 milioni di euro (–216 milioni di euro, pari a –23,1%); 

 i diritti catastali e di scritturato per 299 milioni di euro (–93 milioni di euro, pari a –23,7%).  

  

Sostanzialmente stabile il gettito delle imposte il cui andamento non è direttamente legato alla congiuntura 

economica (–0,3%):  

 le entrate totali relative ai giochi (che includono varie imposte classificate come entrate erariali sia dirette 
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che indirette) sono risultate pari a 5.698 milioni di euro (–135 milioni di euro, pari a –2,3%); considerando 

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

5.539 milioni di euro (–129 milioni di euro, pari a –2,3%); 

 il gettito dell’imposta sul consumo dei tabacchi ammonta a 5.121 milioni di euro (+125 milioni di euro, 

pari a +2,5%); 

 l’imposta sulle successioni e donazioni ha fatto registrare entrate per 275 milioni di euro (–21 milioni di 

euro, pari a –7,1%). 

  

Per quanto riguarda il comparto dei prodotti energetici, l’accisa sui prodotti energetici, loro derivati e 

prodotti analoghi (oli minerali) si attesta a 11.611 milioni di euro (+925 milioni di euro, pari a +8,7%), l’accisa 

sull’energia elettrica e addizionali ammonta a 1.376 milioni (+233 milioni, pari a +20,4%), mentre l’accisa sul 

gas naturale per combustione (gas metano) ha generato entrate per 2.215 milioni di euro (+426 milioni di 

euro, pari a +23,8%).  
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Tabella 1. Entrate erariali gennaio-giugno 2014 (competenza)  
(in milioni di euro, salvo diversamente specificato)  

 

Accertamenti Preconsuntivo Preconsuntivo Var. ass. Var. %

(in milioni di euro) Gen-Giu Gen-Giu Gen-Giu Gen-Giu

2013 2014 2013-2014 2013-2014

IRPEF 80.820 80.645 -175 -0,2%

Ritenute dipendenti settore pubblico 35.791 35.702 -89 -0,2%

Ritenute dipendenti settore privato 35.937 35.697 -240 -0,7%

Ritenute lavoratori autonomi 6.394 6.207 -187 -2,9%

Rit. a tito lo  di acconto sui bonifici per beneficiare di oneri deduc. o  detr. 395 464 69 17,5%

IRPEF saldo 707 846 139 19,7%

IRPEF acconto 1.596 1.729 133 8,3%

IRES 13.270 9.821 -3.449 -26,0%

IRES saldo 5.214 3.648 -1.566 -30,0%

IRES acconto 8.056 6.173 -1.883 -23,4%

Sost. redditi nonchè rit. su interessi e altri redditi di capit. 5.910 5.180 -730 -12,4%

di cui 0 0

rit. su interessi e premi corrisposti da istituti di credito 1.695 1.086 -609 -35,9%

sost. su interessi e premi di obblig. e tito li di cui al DLgs 239/96 3.127 2.872 -255 -8,2%

Rit. su utili distribuiti dalle persone giuridiche 216 323 107 49,5%

Sost. sui redditi da capitale e sulle plusvalenze 1.380 884 -496 -35,9%

Sost. dell'imp. sul reddito  persone fisiche e rel. addiz. (cedolare secca sugli affitti) 260 283 23 8,8%

Imp. municipale propria riservata all'erario , art. 13, co. 11, DL 201/2011 175 22 -153 -87,4%

IM U riservata all'erario  der. Imm. ad uso produt. class. Catast. d 1.833 1.912 79 4,3%

Imp. sulle riserve matematiche rami vita assicurazioni 2.138 2.104 -34 -1,6%

Sost. sul valore dell'attivo dei fondi pensione 537 573 36 6,7%

Altre dirette 3.943 3.544 -399 -10,1%

Impo ste diret te 110.482 105.291 -5.191 -4,7%

Registro 1.999 2.151 152 7,6%

IVA 47.272 48.758 1.486 3,1%

scambi interni 40.649 42.440 1.791 4,4%

importazioni 6.623 6.318 -305 -4,6%

Bollo 4.922 5.336 414 8,4%

Assicurazioni 1.647 1.619 -28 -1,7%

Tasse e imposte ipotecarie 935 719 -216 -23,1%

Canoni di abbonamento radio e TV 1.668 1.643 -25 -1,5%

Concessioni governative 923 814 -109 -11,8%

Tasse automobilistiche 392 342 -50 -12,8%

Diritti catastali e di scritturato 392 299 -93 -23,7%

Accisa sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi 10.686 11.611 925 8,7%

Accisa e imposta erariale sui gas incondensabili 268 254 -14 -5,2%

Accisa sull'energia elettrica e addiz. di cui al D.L. n. 511/88,art.6,c.7 1.143 1.376 233 20,4%

Accisa sul gas naturale per combustione 1.789 2.215 426 23,8%

Imposta sul consumo dei tabacchi 4.996 5.121 125 2,5%

Provento del lo tto* 3.138 3.129 -9 -0,3%

Proventi delle attività di gioco 244 199 -45 -18,4%

Apparecchi e congegni di gioco(DL 269/2003 art.39,c.13) 2.155 2.094 -61 -2,8%

Altre indirette 1.295 1.826 531 41,0%

Impo ste indiret te 85.864 89.506 3.642 4,2%

T o tale entrate** 196.346 194.797 -1.549 -0,8%

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

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


