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Anno 2014 

 

Entrate tributarie – 2013 e 2014 (milioni di euro) 

 
 

Le entrate tributarie del 2014, contabilizzate secondo il criterio della competenza giuridica, sono 

risultate inferiori di 4 miliardi di euro rispetto al 2013 (-0,8%).  Il ministero dell'economia 

precisa, però, che la diminuzione dell'Ires risente in gran parte delle anticipazioni effettuate nel 

2013 dalle società di capitali del settore bancario e assicurativo. Al netto di tale situazione 

contingente l'Ires sarebbe diminuita nel 2014 di circa 1 miliardo di euro. 

Con la pubblicazione dei dati di dicembre sono state anche rettificato in aumento di 2,7 miliardi di 

euro le entrate 2013, di cui 1,2 miliardi di euro in più di Irpef. 

Il dato comunicato dall'Istat, che utilizza invece le definizioni del Sec2010 e sposa il principio della 

competenza economica, mostra per il 2014 un aumento di +1,2% delle imposte (dirette e indirette). 

E' da precisare che in entrambe le valutazioni è escluso il bonus di 80 euro mensili riservato ad 

alcuni lavoratori dipendenti, che non è conteggiato come detrazione fiscale. 

L'Irpef è rimasta invariata, mentre l'Iva è cresciuta di oltre 2 miliardi; in leggero calo le tasse sui 

capitali (Isos). 

A lievitare di 1,7 miliardi sono anche le entrate territoriali.  A fronte di una diminuzione di 4,3 

miliardi dell'Irap alle imprese sono aumentate le addizionali Irpef (regionale e comunale), ma 

soprattutto le tasse sulla casa. 

l gettito IMU è passato dai 15,7 miliardi del 2013 ai 16,5 miliardi del 2015 per effetto della 

revisione delle aliquote. Ad essi vanno ad aggiungersi 4,6 miliardi(*) per il pagamento della TASI, 

la nuova tassa sui servizi indivisibili.  In totale fanno 5,4 miliardi (+34,6%). 

 
(*) Il valore della Tasi è stato ricavato per differenza tra il totale delle entrate territoriali e le altre tipologie di imposte 

territoriali. 
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Novembre 2014 

 

Entrate tributarie – 2013 e 2014 (milioni di euro) 

 
(*)Valore acquisito a novembre 2014, ipotizzando per i restanti mesi dell’anno un gettito pari a 

quello dei corrispondenti mesi del 2013. 

 

Le entrate tributarie di novembre 2014 sono state di circa 38 miliardi di euro, lo stesso livello di 

novembre 2013. Le entrate erariali sono diminuite di 400 milioni  di euro, mentre quelle territoriali 

sono aumentate di 487 milioni di euro. 

Per il 2014 si delinea un aumento dello 0,2%, con uno spostamento della tassazione da 

imprenditori e lavoratori autonomi (-4,3 miliardi tra Ires e Irap) a lavoratori dipendenti e famiglie 

(+5,3 miliardi). E' tuttavia da precisare che il bonus di 80 euro mensili riservato ad alcuni 

lavoratori dipendenti non è conteggiato come detrazione fiscale. 

Le entrate dirette diminuiscono di 4,8 miliardi (-2,1%), con una flessione dell'Irpef (-1%), Ires (-

6,5%) e tassazione di capitali (-6,9%). 

Le entrate indirette, invece, aumentano di 3,5 miliardi (+1,9%), con un maggior gettito per l'Iva 

(+1,5%) e per le accise sui prodotti energetici (+4,6%). 

Tra le entrate territoriali, in aumento di 2,3 miliardi, la diminuzione del gettito Irap (-4,9%) è 

compensata dall'aumento delle addizionali regionali e comunali ma, soprattutto, dalla tassazione 

degli immobili, con Imu e Tasi in aumento del 22,2%. 

La nota di aggiornamento al Def prevede per il 2014 un aumento delle entrate tributarie di 1,6 

miliardi di euro, pari a +0,3%. 

Per rispettare il target si dovranno trovare a dicembre 0,6 miliardi di maggiori entrate tributarie . 
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