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BOLLETTINO 

Entrate tributarie erariali: accertamenti (competenza giuridica) 

 

Le Entrate  

Nel periodo gennaio-aprile 2015 le entrate tributarie erariali (Fig. 1) accertate in base al criterio della 

competenza giuridica crescono dello 0,5%, per effetto  dell’aumento delle imposte dirette (+2,8%) e del 

calo delle imposte indirette (–2,1%).  

 

Analisi dei flussi del periodo 

Le entrate totali ammontano a 119.262 milioni di euro (+549 milioni di euro, pari a +0,5%). Le imposte 

dirette si attestano a 63.956 milioni di euro (+1.764 milioni di euro, pari a +2,8%) e le imposte indirette 

risultano pari a 55.306 milioni di euro (–1.215 milioni di euro, pari a –2,1%). 

 

Imposte dirette 

Il gettito IRPEF, che si è attestato a 55.977 milioni di euro (+296 milioni di euro, pari a +0,5%), riflette 

l’andamento delle seguenti componenti:  

• ritenute effettuate sui redditi dei dipendenti del settore privato, 25.996 milioni di euro (+773 milioni di 

euro, pari a +3,1%); 

• ritenute sui redditi dei dipendenti del settore pubblico, 24.756 milioni di euro (–685 milioni di euro, pari 

a –2,7%); 

• ritenute sui redditi dei lavoratori autonomi, 4.232 milioni di euro (+67 milioni di euro, pari a +1,6%); 

• 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), 454 milioni di euro (+118 milioni di euro, pari a +35,1%); 

• versamenti in autoliquidazione, 539 milioni di euro (+23 milioni di euro, pari a +4,5%). 
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39.013
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L’IRES è risultata pari a 833 milioni di euro (–353 milioni di euro, pari a –29,8%). 

 

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

sono affluiti 3.541 milioni di euro (+635 milioni di euro, pari a +21,9%): 

• 244 milioni di euro (–95 milioni di euro, pari a –28,0%) dalle ritenute su interessi e premi corrisposti da 

istituti di credito (capitolo 1026, articolo 5);  

• 1.837 milioni di euro (+65 milioni di euro, pari a +3,7%) dalla sostitutiva su interessi e premi di 

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

• 1.460 milioni di euro (+665 milioni di euro, pari a +83,6%) dalle altre entrate. 

 

Deriva un gettito pari a 1.335 milioni di euro (+513 milioni di euro, pari a +62,4%) dall’imposta sostitutiva 

sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, mentre ammonta a 1.102 milioni di euro (+529 milioni di euro, 

pari a +92,3%) il gettito derivante dall’imposta sostitutiva sul valore dell’attivo dei fondi pensione. 

 

Imposte indirette 

Nel periodo gennaio-aprile 2015 le entrate IVA sono risultate pari a 29.020 milioni di euro (+180 milioni di 

euro, pari a 0,6%): 

• 24.284 milioni di euro (–416 milioni di euro, pari a –1,7%) derivano dalla componente relativa agli 

scambi interni; 

• 4.169 milioni di euro (+29 milioni di euro, pari a +0,7%) affluiscono dal prelievo sulle importazioni; 

• 567 milioni di euro derivano dai versamenti delle P.A. c.d. split payment (L. n. 190/2015). 

 

Il gettito delle imposte sulle transazioni presenta i seguenti andamenti:  

• l’imposta di registro ha generato entrate per 1.397 milioni di euro (–32 milioni di euro, pari a –2,2%); 

• l’imposta di bollo per 4.339 milioni di euro (–384 milioni di euro, pari a –8,1%); 

• le tasse e imposte ipotecarie per 479 milioni di euro (–24 milioni di euro, pari a –4,8%); 

• i diritti catastali e di scritturato per 197 milioni di euro (–11 milioni di euro, pari a –5,3%).  

 

Tra le altre imposte sugli affari, l’imposta sulle assicurazioni ammonta a 360 milioni di euro (+26 milioni di 

euro, pari a +7,8%), i canoni di abbonamento radio e TV a 1.592 milioni di euro (–18 milioni di euro, pari a 

–1,1%), le concessioni governative a 587 milioni di euro (–82 milioni di euro, pari a –12,3%) e le tasse 

automobilistiche a 220 milioni di euro (–7 milioni di euro, pari a –3,1%) .  

 

L’accisa sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi (oli minerali) si attesta a 7.052 milioni di 

ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – Competenza: Analisi dei flussi 
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euro (–329 milioni di euro, pari a –4,5%), l’accisa sull’energia elettrica e addizionali ammonta a 840 milioni 

(–131 milioni, pari a –13,5%), mentre l’accisa sul gas naturale per combustione (gas metano) ha generato 

entrate per 881 milioni di euro (–683 milioni di euro, pari a –43,7%) per effetto della variazione negativa 

del conguaglio versato a marzo 2015 sulla base dei consumi effettivi di tutto l’anno 2014 risultati inferiori a 

quelli del 2013. 

 

Positivo il gettito delle imposte il cui andamento non è direttamente legato alla congiuntura economica          

(+2,9%):  

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

dirette che indirette) sono risultate pari a 4.005 milioni di euro (+159 milioni di euro, pari a +4,1%); 

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

di gioco) è di 3.897 milioni di euro (+161 milioni di euro, pari a +4,3%); 

• il gettito dell’imposta sul consumo dei tabacchi ammonta a 3.321 milioni di euro (+22 milioni di euro, 

pari a +0,7%); 

• l’imposta sulle successioni e donazioni ha fatto registrare entrate per 207 milioni di euro (+28 milioni di 

euro, pari a +15,6%). 

 

Analisi dei flussi del mese 

Nel mese di aprile 2015 si registrano entrate totali per 30.726 milioni di euro (+652 milioni di euro, pari a       

+2,2%).  

Le imposte dirette risultano pari a 13.712 milioni di euro (+543 milioni di euro, pari a +4,1%). Il gettito 

IRPEF si è attestato a 11.761 milioni di euro (+127 milioni di euro, pari a +1,1%). L’IRES registra un gettito 

di 159 milioni di euro (+21 milioni di euro, pari a +15,2%). Deriva un gettito pari a 1.480 milioni di euro 

(+355 milioni di euro, pari a +31,6%) dall’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nonché ritenute sugli 

interessi e altri redditi di capitale.  

Le imposte indirette risultano pari a 17.014 milioni di euro (+109 milioni di euro, pari a +0,6%). 

Le entrate mensili derivanti dall’IVA ammontano a 8.503 milioni di euro (+681 milioni di euro, pari a +8,7%) 

di cui 6.858 milioni di euro (+81 milioni di euro, pari a +1,2%) derivano dalla componente scambi interni, 

547 milioni di euro derivano dal meccanismo dello split payment  e 1.098 milioni di euro (+53 milioni di 

euro, pari a +5,1%) dai prelievi sulle importazioni. L’accisa sul gas naturale per combustione (gas metano) 

si attesta a 109 milioni di euro (–208 milioni di euro, pari a –65,6%), mentre l’accisa sui prodotti energetici, 

loro derivati e prodotti analoghi (oli minerali) ammonta a 2.084 milioni di euro (+25 milioni di euro, pari a 

+1,2%). Dall’imposta di consumo dei tabacchi deriva un gettito di 923 milioni di euro (+21 milioni di euro, 

pari a +2,3%).  

ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – Competenza: Analisi dei flussi 
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Sintesi del bilancio dello Stato 

Accertamenti Preconsuntivo Preconsuntivo Var. ass. Var. %

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

2014 2015 2014-2015 2014-2015

IRPEF 55.681 55.977 296 0,5%

Ritenute dipendenti settore pubblico 25.441 24.756 -685 -2,7%

Ritenute dipendenti settore privato 25.223 25.996 773 3,1%

Ritenute lavoratori autonomi 4.165 4.232 67 1,6%

Rit. a tito lo  di acconto sui bonifici per beneficiare di oneri deduc. o  detr. 336 454 118 35,1%

IRPEF saldo 80 85 5 6,3%

IRPEF acconto 436 454 18 4,1%

IRES 1.186 833 -353 -29,8%

IRES saldo 194 222 28 14,4%

IRES acconto 992 611 -381 -38,4%

Sost. redditi nonchè rit. su interessi e altri redditi di capit. 2.906 3.541 635 21,9%

di cui 0 0

rit. su interessi e premi corrisposti da istituti di credito 339 244 -95 -28,0%

sost. su interessi e premi di obblig. e tito li di cui al DLgs 239/96 1.772 1.837 65 3,7%

Rit. su utili distribuiti dalle persone giuridiche 226 198 -28 -12,4%

Sost. sui redditi da capitale e sulle plusvalenze 822 1.335 513 62,4%

Sost. dell'imp. sul reddito  persone fisiche e rel. addiz. (cedolare secca sugli affitti) 20 27 7 35,0%

Sost. sul valore dell'attivo dei fondi pensione 573 1.102 529 92,3%

Altre dirette 728 889 161 22,1%

Impo ste dirette 62.192 63.956 1.764 2,8%

Registro 1.429 1.397 -32 -2,2%

IVA 28.840 29.020 180 0,6%

scambi interni 24.700 24.284 -416 -1,7%

importazioni 4.140 4.169 29 0,7%

vers. da parte di P.A.  Split Payment 0 567 567 0,0%

Bollo 4.723 4.339 -384 -8,1%

Assicurazioni 334 360 26 7,8%

Tasse e imposte ipotecarie 503 479 -24 -4,8%

Canoni di abbonamento radio e TV 1.610 1.592 -18 -1,1%

Concessioni governative 669 587 -82 -12,3%

Tasse automobilistiche 227 220 -7 -3,1%

Diritti catastali e di scritturato 208 197 -11 -5,3%

Accisa sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi 7.381 7.052 -329 -4,5%

Accisa e imposta erariale sui gas incondensabili 179 197 18 10,1%

Accisa sull'energia elettrica e addiz. di cui al D.L. n. 511/88,art.6,c.7 971 840 -131 -13,5%

Accisa sul gas naturale per combustione 1.564 881 -683 -43,7%

Imposta sul consumo dei tabacchi 3.299 3.321 22 0,7%

Provento del lo tto* 2.091 2.394 303 14,5%

Proventi delle attività di gioco 136 116 -20 -14,7%

Apparecchi e congegni di gioco(DL 269/2003 art.39,c.13) 1.425 1.308 -117 -8,2%

Altre indirette 932 1.006 74 7,9%

Impo ste indirette 56.521 55.306 - 1 .2 1 5 - 2 ,1 %

T o tale entrate 118.713 119.262 549 0,5%

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

ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – Competenza: Analisi dei flussi 
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Sintesi del bilancio dello Stato 

Accertamenti Preconsuntivo Preconsuntivo Var. ass. Var. %

(in milioni di euro) Apr Apr Apr Apr

2014 2015 2014-2015 2014-2015

IRPEF 11.634 11.761 127 1,1%

Ritenute dipendenti settore pubblico 5.312 5.078 -234 -4,4%

Ritenute dipendenti settore privato 5.195 5.456 261 5,0%

Ritenute lavoratori autonomi 975 1.005 30 3,1%

Rit. a tito lo  di acconto sui bonifici per beneficiare di oneri deduc. o  detr. 57 119 62 108,8%

IRPEF saldo 17 18 1 5,9%

IRPEF acconto 78 85 7 9,0%

IRES 138 159 21 15,2%

IRES saldo 42 59 17 40,5%

IRES acconto 96 100 4 4,2%

Sost. redditi nonchè rit. su interessi e altri redditi di capit. 1.125 1.480 355 31,6%

di cui 0 0

rit. su interessi e premi corrisposti da istituti di credito 208 202 -6 -2,9%

sost. su interessi e premi di obblig. e tito li di cui al DLgs 239/96 710 797 87 12,3%

Rit. su utili distribuiti dalle persone giuridiche 81 64 -17 -21,0%

Sost. sui redditi da capitale e sulle plusvalenze 6 15 9 150,0%

Sost. dell'imp. sul reddito  persone fisiche e rel. addiz. (cedolare secca sugli affitti) 2 2 0 0,0%

Sost. sul valore dell'attivo dei fondi pensione 0 1 1 0,0%

Altre dirette 175 218 43 24,6%

Impo ste diret te 13.169 13.712 543 4,1%

Registro 354 351 -3 -0,8%

IVA 7.822 8.503 681 8,7%

scambi interni 6.777 6.858 81 1,2%

importazioni 1.045 1.098 53 5,1%

vers. da parte di P.A.  Split Payment 0 547 547 0,0%

Bollo 3.732 3.228 -504 -13,5%

Assicurazioni 11 15 4 36,4%

Tasse e imposte ipotecarie 133 141 8 6,0%

Canoni di abbonamento radio e TV 21 27 6 28,6%

Concessioni governative 89 88 -1 -1,1%

Tasse automobilistiche 20 13 -7 -35,0%

Diritti catastali e di scritturato 50 53 3 6,0%

Accisa sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi 2.059 2.084 25 1,2%

Accisa e imposta erariale sui gas incondensabili 49 50 1 2,0%

Accisa sull'energia elettrica e addiz. di cui al D.L. n. 511/88,art.6,c.7 191 152 -39 -20,4%

Accisa sul gas naturale per combustione 317 109 -208 -65,6%

Imposta sul consumo dei tabacchi 902 923 21 2,3%

Provento del lo tto* 522 577 55 10,5%

Proventi delle attività di gioco 31 27 -4 -12,9%

Apparecchi e congegni di gioco(DL 269/2003 art.39,c.13) 353 374 21 5,9%

Altre indirette 249 299 50 20,1%

Impo ste indiret te 16.905 17.014 109 0,6%

T o tale entrate 30.074 30.726 652 2,2%

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

ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – Competenza: Analisi dei flussi 
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SEZIONE I 

Entrate tributarie erariali: i ruoli (cassa) 

 

Nel periodo gennaio-aprile 2015 il gettito derivante dai ruoli si è attestato a 2.689 milioni (+103 milioni di 

euro, pari a +4,0%): 1.765 milioni di euro (+24 milioni di euro, pari a +1,4%) sono affluiti dalle imposte 

dirette e 924 milioni di euro (+79 milioni di euro, pari a +9,3%) dalle imposte indirette. 

 

 

Incassi da ruoli 

ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – Incassi: Ruoli 

Ruoli (incassi) Preconsuntivo Preconsuntivo Var. ass. Var. %
(in milioni di euro) Gen-Apr Gen-Apr Gen-Apr Gen-Apr

0 2014 2015 2014-2015 2014-2015

0 0 0 0,0%

IRPEF 916 979 63 6,9%

IRES 816 776 -40 -4,9%

ILOR 9 6 -3 -33,3%

Altre dirette 0 4 4 0,0%

T o tale impo ste dirette 1.741 1.765 24 1,4%

0 0 ,0 %

Registro 36 33 -3 -8,3%

IVA 795 879 84 10,6%

Bollo 0 0 0 0,0%

Tasse e imposte ipotecarie 4 4 0 0,0%

Tasse automobilistiche 4 4 0 0,0%

Altre indirette 6 4 -2 -33,3%

T o tale impo ste indirette 845 924 79 9,3%

T o tale ruo li 2.586 2.689 103 4,0%

Ruoli (incassi) Preconsuntivo Preconsuntivo Var. ass. Var. %
(in milioni di euro) Apr Apr Apr Apr

0 2014 2015 2014-2015 2014-2015

0 0,0%

IRPEF 276 275 -1 -0,4%

IRES 378 116 -262 -69,3%

ILOR 2 5 3 150,0%

Altre dirette 0 2 2 0,0%

T o tale impo ste diret te 656 398 - 25 8 - 3 9 ,3 %

Registro 15 9 -6 -40,0%

IVA 216 199 -17 -7,9%

Bollo 0 0 0 0,0%

Tasse e imposte ipotecarie 1 1 0 0,0%

Tasse automobilistiche 1 1 0 0,0%

Altre indirette 2 1 -1 -50,0%

T o tale  impo ste indiret te 235 211 - 2 4 - 1 0 ,2 %

T o tale  ruo li 891 609 - 28 2 - 3 1 ,6 %
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SEZIONE II 

Entrate tributarie degli enti territoriali  

 

Premessa 

In questa sezione del bollettino mensile vengono analizzati i dati relativi alle entrate tributarie territoriali.  In 

particolare, vengono esposti i dati relativi all’addizionale regionale e comunale all’IRPEF, all’imposta 

regionale sulle attività produttive, all’IMU e alla TASI. 

 

Entrate territoriali  

Le entrate derivanti dagli enti territoriali del periodo gennaio-aprile 2015, pari a 7.777 milioni di euro, in 

calo del 4,0% (–326 milioni di euro).  

 

Addizionale regionale all’IRPEF: le entrate del periodo si attestano a 2.424 milioni di euro (+54 milioni di 

euro, pari a +2,3%). Dai soggetti privati derivano 1.353 milioni di euro (+62 milioni di euro, pari a +4,8%) e 

dalle amministrazioni pubbliche 1.071 milioni di euro (–8 milioni di euro, pari a –0,7%). 

 

Addizionale comunale all’IRPEF: il gettito del periodo è di 800 milioni di euro (+19 milioni di euro, pari a 

+2,4%). Dai soggetti privati affluiscono 468 milioni di euro (+13 milioni di euro, pari a +2,9%), mentre dalle 

amministrazioni pubbliche 332 milioni di euro (+6 milioni di euro, pari a +1,8%).  

 

IRAP: risulta pari a 4.125 milioni di euro (–155 milioni di euro, pari a –3,6%). Dai soggetti privati affluiscono 

803 milioni di euro (–121 milioni di euro, pari a –13,1%) e dalle amministrazioni pubbliche 3.322 milioni di 

euro (–34 milioni di euro, pari a –1,0%). 

 

Imposta municipale propria (IMU): ammonta a 371 milioni di euro (–301 milioni di euro, pari a –44,8%).  

 

TASI: si attesta a 57 milioni di euro.  

 

 

ENTRATE TRIBUTARIE DEGLI ENTI TERRITORIALI 
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Entrate territoriali e degli enti locali 

Entrate territoriali e degli enti locali Preconsuntivo Preconsuntivo Var. ass. Var. %

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

0 2014 2015 2014-2015 2014-2015

0 0 0 0,0%

Addizionale regionale IRPEF 2.370 2.424 54 2,3%

Addizionale regionale IRPEF(dip. settore privato  e lav. autonomi) 1.291 1.353 62 4,8%

Addizionale regionale IRPEF (dip. setto re pubblico) 1.079 1.071 -8 -0,7%

Addizionale comunale IRPEF 781 800 19 2,4%

Addizionale comunale IRPEF (dip. settore privato  e lav. autonomi) 455 468 13 2,9%

Addizionale comunale IRPEF (dip. settore pubblico) 326 332 6 1,8%

IRAP 4.280 4.125 -155 -3,6%

IRAP privata 924 803 -121 -13,1%

IRAP pubblica 3.356 3.322 -34 -1,0%

 IM U (Quota comuni) 672 371 -301 -44,8%

TASI 0 57 57 0,0%

T o tale  entrate  territo ria li 8.103 7.777 - 3 2 6 - 4 ,0 %

Entrate territoriali e degli enti locali Preconsuntivo Preconsuntivo Var. ass. Var. %
(in milioni di euro) Apr Apr Apr Apr

0 2014 2015 2014-2015 2014-2015

0 0,0%

Addizionale regionale IRPEF 907 905 -2 -0,2%

Addizionale regionale IRPEF(dip. setto re privato  e lav. autonomi) 413 424 11 2,7%

Addizionale regionale IRPEF (dip. setto re pubblico) 494 481 -13 -2,6%

Addizionale comunale IRPEF 353 354 1 0,3%

Addizionale comunale IRPEF (dip. setto re privato  e lav. autonomi) 184 185 1 0,5%

Addizionale comunale IRPEF (dip. setto re pubblico) 169 169 0 0,0%

IRAP 929 916 -13 -1,4%

IRAP privata 198 173 -25 -12,6%

IRAP pubblica 731 743 12 1,6%

 IM U (Quota comuni) 34 56 22 64,7%

TASI 0 5 5 0,0%

T o ta le entrate  territo ria li 2 .223 2.236 13 0,6%

ENTRATE TRIBUTARIE DEGLI ENTI TERRITORIALI 
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SEZIONE III 

ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI: incassi 

 

Incassi totali 

Nel periodo gennaio-aprile 2015 le entrate del Bilancio dello Stato hanno registrato incassi per 115.130 

milioni di euro (+717 milioni di euro, pari a +0,6%). La dinamica degli incassi riflette l’andamento positivo 

delle imposte dirette (+3,6%) e quello negativo delle imposte indirette (–2,7%).  

 

Analisi dei flussi di periodo 

 

Imposte dirette 

Le imposte dirette, pari a 62.789 milioni di euro, registrano una variazione positiva di 2.194 milioni di euro.  

Tra le principali imposte dirette, l’IRPEF registra incassi per 54.062 milioni di euro (+628 milioni di euro, pari 

a +1,2%) che derivano dalle ritenute sui redditi dei dipendenti del settore privato per 24.403 milioni di euro 

(+867 milioni di euro, pari a +3,7%), dalle ritenute sui redditi dei dipendenti del settore pubblico per 23.662 

milioni di euro (–519 milioni di euro, pari a –2,1%), dalle ritenute sui redditi dei lavoratori autonomi per 

4.045 milioni di euro (+88 milioni di euro, pari a +2,2%). I versamenti in autoliquidazione ammontano a  

530 milioni di euro (+12 milioni di euro, pari a +2,2%). 

 

L’IRES, pari a 1.674 milioni di euro, presenta un decremento, rispetto allo stesso periodo del 2014, di 297 

milioni di euro (–15,1%). Dall’autoliquidazione derivano 898 milioni di euro (–257 milioni di euro, pari a         

–22,3%). 

 

Tra le altre imposte dirette si segnalano l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nonché ritenute sugli 

interessi e altri redditi di capitale pari a 3.472 milioni di euro (+695 milioni di euro, pari a +25,0%), l’imposta 

sui redditi da capitale e sulle plusvalenze  che ammonta a 1.312 milioni di euro (+498 milioni di euro, pari a 

+61,2%). Derivano incassi pari a 1.032 milioni di euro (+495 milioni di euro, pari a +92,2%) dall’imposta 

sostitutiva sul valore dell’attivo dei fondi pensione. 

 

Imposte indirette 

Le imposte indirette, pari a 52.341 milioni di euro, sono diminuite di 1.477 (–2,7%). L’IVA registra un 

incremento del 2,8% (+804 milioni di euro) dovuto all’andamento positivo della componente sugli scambi 

interni (+387 milioni di euro, pari a +1,7%); ai 546 milioni derivanti dall’IVA versata dalle P.A. c.d. split 

payment (L. n. 190/2015), mentre risulta negativa la variazione della tassazione sulle importazioni (–213 

milioni di euro, pari a –5,0%).  

ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – Incassi 
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Positiva l’imposta sul consumo dei tabacchi (+86 milioni di euro, pari a +2,8%). Di segno negativo l’imposta 

di bollo (–377 milioni di euro, pari a –8,5%), l’accisa sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi 

(oli minerali) (–912 milioni di euro, pari a –11,7%) e gli incassi totali relativi ai giochi (–152 milioni di euro, 

pari a –7,1%). 

 

Analisi dei flussi del mese 

Nel mese di aprile 2015 gli incassi totali registrati ammontano a 29.459 milioni di euro (+815 milioni di 

euro, pari a +2,8%).  

Gli incassi relativi alle imposte dirette ammontano a 13.474 milioni di euro (+532 milioni di euro, pari a 

+4,1%). Le entrate IRPEF sono risultate pari a 11.415 milioni di euro (+321 milioni di euro, pari a +2,9%). 

L’IRES ammonta a 267 milioni di euro (–247 milioni di euro, pari a –48,1%). L’imposta sostitutiva delle 

imposte sui redditi nonché ritenute sugli interessi e altri redditi di capitale ammonta a 1.460 milioni di euro 

(+404 milioni di euro, pari a +38,3%). 

Risultano pari a 15.985 milioni di euro (+283 milioni di euro, pari a +1,8%) gli incassi relativi alle imposte 

indirette. Il gettito dell’IVA si attesta a 8.347 milioni di euro (+967 milioni di euro, pari a +13,1%): 6.582 

milioni di euro (+369 milioni di euro, pari a +5,9%) derivano dalla componente sugli scambi interni, 523 

milioni  dall’IVA versata dalle P.A. con il meccanismo dello split payment (L. n. 190/2015), e 1.043 milioni di 

euro (+92 milioni di euro, pari a +9,7%) dal prelievo sulle importazioni. Dall’imposta di bollo deriva un 

gettito di 2.887 milioni di euro (–555 milioni di euro, pari a –16,1%).  

L’accisa sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi (oli minerali) ammonta a 2.037 milioni di 

euro (+182 milioni di euro, pari a +9,8%). L’accisa sul gas naturale per combustione (gas metano) si attesta 

a 179 milioni di euro (–421 milioni di euro, pari a –70,2%).  

ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – Incassi 
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Sintesi del bilancio dello Stato 

Incassi Preconsuntivo Preconsuntivo Var. ass. Var. %
(in milioni di euro) Gen-Apr Gen-Apr Gen-Apr Gen-Apr

2014 2015 2014-2015 2014-2015

IRPEF 53.434 54.062 628 1,2%

di cui 0 0

Ritenute dipendenti settore pubblico 24.181 23.662 -519 -2,1%

Ritenute dipendenti settore privato 23.536 24.403 867 3,7%

Ritenute lavoratori autonomi 3.957 4.045 88 2,2%

Rit. a tito lo di acconto sui bonifici per beneficiare di oneri deduc. o detr. 326 443 117 35,9%

IRPEF saldo 84 81 -3 -3,6%

IRPEF acconto 434 449 15 3,5%

IRES 1.971 1.674 -297 -15,1%

di cui 0 0

IRES saldo 188 215 27 14,4%

IRES acconto 967 683 -284 -29,4%

Sost. redditi nonchè rit. su interessi e altri redditi di capit. 2.777 3.472 695 25,0%

di cui 0 0

rit. su interessi e premi corrisposti da istituti di credito 327 245 -82 -25,1%

sost. su interessi e premi di obblig. e tito li di cui al DLgs 239/96 1.708 1.785 77 4,5%

Rit. su utili distribuiti dalle persone giuridiche 219 192 -27 -12,3%

Sost. sui redditi da capitale e sulle plusvalenze 814 1.312 498 61,2%

Sost. dell'imp. sul reddito persone fisiche e rel. addiz. (cedolare secca sugli affitti) 19 30 11 57,9%

Sost. sul valore dell'attivo dei fondi pensione 537 1.032 495 92,2%

Altre dirette 824 1.015 191 23,2%

Impo ste diret te 60.595 62.789 2.194 3,6%

Registro 1.286 1.270 -16 -1,2%

IVA 28.399 29.203 804 2,8%

scambi interni 23.377 23.764 387 1,7%

importazioni 4.227 4.014 -213 -5,0%

vers. da parte di P.A.  Split Payment 0 546 546 0,0%

Bollo 4.422 4.045 -377 -8,5%

Assicurazioni 387 413 26 6,7%

Tasse e imposte ipotecarie 468 436 -32 -6,8%

Canoni di abbonamento radio e TV 1.605 1.580 -25 -1,6%

Concessioni governative 649 546 -103 -15,9%

Tasse automobilistiche 105 103 -2 -1,9%

Diritti catastali e di scritturato 190 175 -15 -7,9%

Accisa sui prodotti energetici, loro derivati e prodo tti analoghi 7.807 6.895 -912 -11,7%

Accisa e imposta erariale sui gas incondensabili 180 197 17 9,4%

Accisa sull'energia elettrica e addiz. di cui al D.L. n. 511/88,art.6,c.7 837 759 -78 -9,3%

Accisa sul gas naturale per combustione 1.236 790 -446 -36,1%

Imposta sul consumo dei tabacchi 3.043 3.129 86 2,8%

Provento  del lotto * 390 385 -5 -1,3%

Proventi delle attività di gioco 136 116 -20 -14,7%

Apparecchi e congegni di gioco(DL 269/2003 art.39,c.13) 1.419 1.305 -114 -8,0%

Altre indirette 1.259 994 -265 -21,0%

Impo ste indiret te 53.818 52.341 - 1 .4 7 7 - 2 ,7 %

T o tale entra te 114.413 115.130 717 0,6%

(*)Gli incassi derivanti dai Proventi del lotto  sono  al lordo delle vincite

ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – Incassi 



15 

Sintesi del bilancio dello Stato 

Incassi Preconsuntivo Preconsuntivo Var. ass. Var. %
(in milioni di euro) Apr Apr Apr Apr

2014 2015 2014-2015 2014-2015

IRPEF 11.094 11.415 321 2,9%

di cui 0 0

Ritenute dipendenti settore pubblico 5.029 4.842 -187 -3,7%

Ritenute dipendenti settore privato 4.736 5.123 387 8,2%

Ritenute lavoratori autonomi 907 958 51 5,6%

Rit. a titolo  di acconto  sui bonifici per beneficiare di oneri deduc. o  detr. 54 116 62 114,8%

IRPEF saldo 16 17 1 6,3%

IRPEF acconto 76 84 8 10,5%

IRES 514 267 -247 -48,1%

di cui 0 0

IRES saldo 42 57 15 35,7%

IRES acconto 94 94 0 0,0%

Sost. redditi nonchè rit. su interessi e altri redditi di capit. 1.056 1.460 404 38,3%

di cui 0 0

rit. su interessi e premi corrisposti da istituti di credito 208 202 -6 -2,9%

sost. su interessi e premi di obblig. e titoli di cui al DLgs 239/96 679 781 102 15,0%

Rit. su utili distribuiti dalle persone giuridiche 78 61 -17 -21,8%

Sost. sui redditi da capitale e sulle plusvalenze 5 15 10 200,0%

Sost. dell'imp. sul reddito persone fisiche e rel. addiz. (cedo lare secca sugli affitti) 1 4 3 300,0%

Sost. sul valore dell'attivo dei fondi pensione 0 1 1 0,0%

Altre dirette 194 251 57 29,4%

Impo ste diret te 12.942 13.474 532 4,1%

Registro 313 313 0 0,0%

IVA 7.380 8.347 967 13,1%

scambi interni 6.213 6.582 369 5,9%

importazioni 951 1.043 92 9,7%

vers. da parte di P.A.  Split Payment 0 523 523 0,0%

Bollo 3.442 2.887 -555 -16,1%

Assicurazioni 10 15 5 50,0%

Tasse e imposte ipotecarie 115 115 0 0,0%

Canoni di abbonamento radio e TV 57 64 7 12,3%

Concessioni governative 85 59 -26 -30,6%

Tasse automobilistiche 8 9 1 12,5%

Diritti catastali e di scritturato 43 44 1 2,3%

Accisa sui prodotti energetici, lo ro  derivati e prodotti analoghi 1.855 2.037 182 9,8%

Accisa e imposta erariale sui gas incondensabili 50 50 0 0,0%

Accisa sull'energia elettrica e addiz. di cui al D.L. n. 511/88,art.6,c.7 126 135 9 7,1%

Accisa sul gas naturale per combustione 600 179 -421 -70,2%

Imposta sul consumo dei tabacchi 746 803 57 7,6%

Provento del lotto* 79 75 -4 -5,1%

Proventi delle attività di gioco 30 27 -3 -10,0%

Apparecchi e congegni di gioco(DL 269/2003 art.39,c.13) 509 551 42 8,3%

Altre indirette 254 275 21 8,3%

Impo ste indiret te 15.702 15.985 283 1,8%

T o tale entrate 28.644 29.459 815 2,8%

(*)Gli incassi derivanti dai Proventi del lotto  sono al lo rdo delle vincite
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