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ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – ACCERTAMENTI  

Entrate erariali gennaio-aprile 2014  

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

giuridica, in crescita rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente (+1.929 milioni di euro, pari a +1,6%), si 

attestano a 119.008 milioni di euro (Fig. 1). L’andamento del gettito riflette l’aumento delle imposte indirette 

(+2.918 milioni di euro, pari a +5,4%) e la riduzione delle imposte dirette (–989 milioni di euro, pari a –1,6%).  

  

 

 

 

Il decremento  delle imposte dirette è dovuto principalmente alla diminuzione dell’imposta sostitutiva sui 

redditi nonchè ritenute sugli interessi e altri redditi di capitale (–356 milioni di euro), dovuta all’incremento di 10 

punti percentuali dell’acconto versato nel mese di ottobre, e dell’imposta sostitutiva sul risparmio gestito e 

amministrato (–418 milioni di euro) sulla quale incidono il calo dei rendimenti di capitali investiti da parte delle 

società che operano nel risparmio e il versamento del 100% dell’acconto, effettuato nel mese di dicembre, 

relativamente all’imposta sostitutiva sui redditi di natura finanziaria in regime di risparmio amministrato. 

In lieve calo il gettito dell’IRPEF (–0,3%) che risente da un lato del decremento delle ritenute sui redditi di lavoro 

dipendente del settore privato (–222 milioni di euro, pari a –0,9%) e delle ritenute sui redditi dei lavoratori 

autonomi (–124 milioni, pari a –2,9%), mentre risultano  positive  le variazioni delle ritenute sui redditi di lavoro 

dipendente del settore pubblico e redditi da pensione (+84 milioni di euro, pari a +0,3%), dei versamenti in 

autoliquidazione (+17 milioni di euro, pari a +3,4%) e 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 (+85 milioni di euro, pari a +33,9%). 

 

Tra le imposte indirette, la dinamica dell’IVA (+955 milioni di euro, pari a +3,4%) riflette la variazione positiva 

registrata dalla componente relativa agli scambi interni (+1.357 milioni di euro, pari a +5,8%), mentre rimane 
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negativa quella relativa alle importazioni da Paesi extra-UE (–402 milioni di euro, pari a –8,9%).  

Sul risultato positivo incidono anche 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 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99 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. 

Nel dettaglio si osservano risultati positivi per la dinamica dell’IVA sugli scambi interni (+1.357 milioni di euro) 

nel settore del Commercio degli autoveicoli (+3,8%), del Commercio all’ingrosso (+9,8%), Industria (+6,4%) - in 

particolare nel settore delle attività manufatturiere (+10,6%) - e nel settore dei Servizi privati (+4,8%), mentre si 

osserva una variazione negativa nel settore del Commercio al dettaglio (–1,0%). 

L’andamento negativo della componente relativa agli scambi con i Paesi extra-UE risente della diminuzione 

delle importazioni (–2,5%) nel primo trimestre del 2014 rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno. 

 

L’imposta di bollo cresce di 356 milioni di euro (+8,2%). L’incremento significativo riflette i 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 inoltre 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 (la cosiddetta Mini-patrimoniale), 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 (–2,9%) presenta nel dettaglio il seguente andamento: 

l’imposta di registro cresce per 88 milioni di euro (+6,6%) mentre decrescono le tasse e imposte ipotecarie per 

100 milioni di euro (–16,6%) e i diritti catastali e di scritturato per 53 milioni di euro (–20,3%). 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.  

 

Cresce in modo significativo l’accisa sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi (oli minerali) (+690 

milioni di euro, pari a +10,3%) per effetto dell’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.  

Riprendono a crescere l’accisa sul gas naturale per combustione (gas metano) per 369 milioni di euro (+30,9%), 

che risente del versamento del saldo relativo ai consumi dell’anno precedente (art. 26, comma 13, del D.Lgs. n. 

504/1995) e, per la medesima motivazione, l’accisa sull’energia elettrica e addizionali per 224 milioni di euro, 

pari a +30,0% (art. 56, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1995).  
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Nel periodo gennaio-aprile 2014 gli incassi dei ruoli si attestano a 2.586 milioni (+451 milioni di euro, pari a 

+21,1%): 1.741 milioni di euro di euro (+398 milioni di euro, pari a +29,6%) sono affluiti dalle imposte dirette e 

845 milioni di euro (+53 milioni di euro, pari a +6,7%) dalle imposte indirette. Tale risultato è dovuto al 

versamento straordinario, nel mese di aprile, da parte di un grande contribuente.   

  

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 62.193 milioni di euro (–989 milioni di euro, pari a –1,6%). 

Il gettito IRPEF si è attestato a 55.681 milioni di euro (–160 milioni di euro, pari a –0,3%), in particolare:  

 ritenute effettuate sui redditi dei dipendenti del settore privato, 25.223 milioni di euro (–222 milioni di euro, 

pari a –0,9%); 

 ritenute sui redditi dei dipendenti del settore pubblico, 25.441 milioni di euro (+84 milioni di euro, pari a 

+0,3%);  

 ritenute sui redditi dei lavoratori autonomi, 4.165 milioni di euro (–124 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), 336 

milioni di euro (+85 milioni di euro, pari a +33,9%); 

 versamenti in autoliquidazione, 516 milioni di euro (+17 milioni di euro, pari a +3,4%). 

  

L’IRES è risultata pari a 1.186 milioni di euro (–39 milioni di euro, pari a –3,2%). 

  

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

affluiti 2.906 milioni di euro (–356 milioni di euro, pari a –10,9%): 

 339 milioni di euro (–314 milioni di euro, pari a –48,1%) dalle ritenute su interessi e premi corrisposti da 

istituti di credito (capitolo 1026, articolo 5); 

 1.772 milioni di euro (–103 milioni di euro, pari a –5,5%) dalla sostitutiva su interessi e premi di obbligazioni 

e titoli similari (capitolo 1026, articolo 23);  

 795 milioni di euro (+61 milioni di euro, pari a +8,3%) dalle altre entrate. 

 

Imposte indirette: il gettito del periodo è stato di 56.815 milioni di euro (+2.918 milioni di euro, pari a +5,4%). 

Si registrano entrate IVA per 28.840 milioni di euro (+955 milioni di euro, pari a +3,4%): 

 24.700 milioni di euro (+1.357 milioni di euro, pari a +5,8%) derivano dalla componente relativa agli scambi 

interni; 

 4.140 milioni di euro (–402 milioni di euro, pari a –8,9%) affluiscono dal prelievo sulle importazioni.   

  

Il gettito delle imposte sulle transazioni presenta i seguenti andamenti:  
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 l’imposta di registro ha generato entrate per 1.429 milioni di euro (+88 milioni di euro, pari a +6,6%); 

 l’imposta di bollo per 4.723 milioni di euro (+356 milioni di euro, pari a +8,2%);  

 le tasse e imposte ipotecarie per 503 milioni di euro (–100 milioni di euro, pari a –16,6%); 

 i diritti catastali e di scritturato per 208 milioni di euro (–53 milioni di euro, pari a –20,3%).  

   

Sostanzialmente stabile (–0,2%) 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 3.846 milioni di euro (–91 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 3.736 

milioni di euro (–85 milioni di euro, pari a –2,2%); 

 il gettito dell’imposta sul consumo dei tabacchi ammonta a 3.299 milioni di euro (+83 milioni di euro, pari a 

+2,6%); 

 l’imposta sulle successioni e donazioni ha fatto registrare entrate per 179 milioni di euro (–7 milioni di euro, 

pari a –3,8%). 

  

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

analoghi (oli minerali) si attesta a 7.381 milioni di euro (+690 milioni di euro, pari a +10,3%), l’accisa sull’energia 

elettrica e addizionali ammonta a 971 milioni (+224 milioni, pari a +30,0%), mentre l’accisa sul gas naturale per 

combustione (gas metano) ha generato entrate per 1.564 milioni di euro (+369 milioni di euro, pari a +30,9%).  
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Tabella 1. Entrate erariali gennaio-aprile 2014 (competenza)  

(in milioni di euro, salvo diversamente specificato)  

 

Accertamenti Preconsuntivo Preconsuntivo Var. ass. Var. %

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

2013 2014 2013-2014 2013-2014

IRPEF 55.841 55.681 -160 -0,3%

Ritenute dipendenti settore pubblico 25.357 25.441 84 0,3%

Ritenute dipendenti settore privato 25.445 25.223 -222 -0,9%

Ritenute lavoratori autonomi 4.289 4.165 -124 -2,9%

Rit. a tito lo  di acconto sui bonifici per beneficiare di oneri deduc. o  detr. 251 336 85 33,9%

IRPEF saldo 91 80 -11 -12,1%

IRPEF acconto 408 436 28 6,9%

IRES 1.225 1.186 -39 -3,2%

IRES saldo 253 194 -59 -23,3%

IRES acconto 972 992 20 2,1%

Sost. redditi nonchè rit. su interessi e altri redditi di capit. 3.262 2.906 -356 -10,9%

di cui 0 0

rit. su interessi e premi corrisposti da istituti di credito 653 339 -314 -48,1%

sost. su interessi e premi di obblig. e tito li di cui al DLgs 239/96 1.875 1.772 -103 -5,5%

Rit. su utili distribuiti dalle persone giuridiche 164 226 62 37,8%

Sost. sui redditi da capitale e sulle plusvalenze 1.240 822 -418 -33,7%

Sost. dell'imp. sul reddito  persone fisiche e rel. addiz. (cedolare secca sugli affitti) 12 21 9 75,0%

Imp. municipale propria riservata all'erario , art. 13, co. 11, DL 201/2011 87 7 -80 -92,0%

IM U riservata all'erario  der. Imm. ad uso produt. class. Catast. d 0 45 45 0,0%

Imp. sulle riserve matematiche rami vita assicurazioni 1 5 4 400,0%

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

Altre dirette 1.514 1.520 6 0,4%

Impo ste dirette 63.182 62.193 -989 -1,6%

Registro 1.341 1.429 88 6,6%

IVA 27.885 28.840 955 3,4%

scambi interni 23.343 24.700 1.357 5,8%

importazioni 4.542 4.140 -402 -8,9%

Bollo 4.367 4.723 356 8,2%

Assicurazioni 328 334 6 1,8%

Tasse e imposte ipotecarie 603 503 -100 -16,6%

Canoni di abbonamento radio e TV 1.613 1.610 -3 -0,2%

Concessioni governative 703 669 -34 -4,8%

Tasse automobilistiche 232 227 -5 -2,2%

Diritti catastali e di scritturato 261 208 -53 -20,3%

Accisa sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi 6.691 7.381 690 10,3%

Accisa e imposta erariale sui gas incondensabili 193 179 -14 -7,3%

Accisa sull'energia elettrica e addiz. di cui al D.L. n. 511/88,art.6,c.7 747 971 224 30,0%

Accisa sul gas naturale per combustione 1.195 1.564 369 30,9%

Imposta sul consumo dei tabacchi 3.216 3.299 83 2,6%

Provento del lo tto* 2.124 2.091 -33 -1,6%

Proventi delle attività di gioco 170 136 -34 -20,0%

Apparecchi e congegni di gioco(DL 269/2003 art.39,c.13) 1.433 1.425 -8 -0,6%

Altre indirette 795 1.226 431 54,2%

Impo ste indirette 53.897 56.815 2.918 5,4%

T o tale entrate** 117.079 119.008 1.929 1,6%

(*) 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.


