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Nota introduttiva 

 

In questo Bollettino sono disponibili, per l’anno 2010, i dati di consuntivo rivisti al 

rialzo per 296 milioni di euro rispetto ai dati di preconsuntivo utilizzati nei bollettini 

precedenti. 
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BOLLETTINO 

ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI:  

ACCERTAMENTI (COMPETENZA GIURIDICA) 

 

Le Entrate  

Nel periodo gennaio-dicembre 2011 le entrate tributarie evidenziano una crescita 

tendenziale dell’1,2%.  

In particolare crescono dello 0,2% le imposte dirette e aumentano del 2,3% le imposte 

indirette. Tra le imposte indirette, crescono dell’1,5% le tasse e imposte sugli affari; del 

2,9% le imposte sulla produzione, sui consumi e dogane e monopoli; e del 10,1% del 

gettito del lotto, lotterie e delle altre attività di gioco (Fig. 1).  

 

Analisi dei flussi del periodo 

Nel periodo gennaio-dicembre 2011 le entrate totali ammontano a 411.790 milioni di 

euro (+4.823 milioni di euro, pari a +1,2%): 218.424 milioni di euro (+410 milioni 

di euro pari a +0,2%) affluiscono dalle imposte dirette e 193.366 milioni di euro 

(+4.413 milioni di euro, pari a +2,3%) dalle imposte indirette.  

 

Imposte dirette 

Il gettito IRE che si è attestato a 164.128 milioni di euro (–480 milioni di euro, pari a   

–0,3%) è stato trainato dalle:  

• ritenute effettuate sui dipendenti del settore privato, 63.878 milioni di euro (+123  

milioni di euro, pari a +0,2%); 

• ritenute sui dipendenti del settore pubblico, 62.771 milioni di euro (+904 milioni 

di euro, pari a +1,5%);  

• ritenute sui lavoratori autonomi, 13.672 milioni di euro (+59 milioni di euro, pari  
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  a +0,4%);  

• ritenute a titolo di acconto 

applicate ai pagamenti rela-

tivi 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), 1.033 milioni di euro. Si segnala che a decorrere dal 6 

luglio 2011, la ritenuta è stata ridotta dal 10% al 4% (art.23 comma 8 del D.L. n. 

98/2011); 
• autoliquidazione, 22.774 milioni di euro (–2.040 milioni di euro, pari a –8,2%): 

5.848 milioni di euro (–817 milioni di euro, pari a –12,3%) derivanti dal saldo e 

16.926 milioni di euro (–1.223 milioni di euro, pari a –6,7%) dall’acconto. 
 

L’andamento dell’IRE risente della flessione delle ritenute dei dipendenti pubblici e 

privati conseguente alle operazioni di conguaglio fiscale relative alla presentazione del 

modello 730/2011 per i redditi 2010, effettuati a partire dal mese di agosto.  

In particolare le ritenute dei dipendenti privati risentono degli effetti del recupero, sui 

redditi 2010, della maggiore tassazione applicata sulle somme erogate in relazione ad 

incrementi di produttività nel 2008 e nel 2009. I conguagli a credito, che si effettuano 

mediante una corrispondente riduzione delle ritenute da versare all’erario, sono risulta-

ti molto più consistenti rispetto a quelli degli anni precedenti, con conseguente rateiz-

zazione dei rimborsi, e decremento delle ritenute operate anche nel mese di agosto.  

La flessione delle ritenute dei dipendenti pubblici è in parte imputabile 

all’applicazione del “contributo di solidarietà” sui redditi complessivi annui superiori a 

90mila euro, come stabilito dal D.L. n. 78/2010. 

L’IRE versata in autotassazione ha registrato una variazione negativa essenzialmente 

imputabile a fattori di natura tecnica e non strutturale: da un lato infatti, lo slittamento 

di gettito a seguito della riduzione temporanea dell’aliquota dell’acconto stabilita dal 

D.L. n. 168/2009 aveva contribuito ad incrementare gli introiti IRE del 2010; dall’altro 

la riduzione di 17 punti percentuali dell’acconto IRE 2011 (D.L. 78/2010 e L. 

183/2011) ha generato una flessione temporanea delle entrate nel 2011, che come 

disposto dal DPCM del 21 novembre 2011, sarà recuperata in sede di versamento del 

saldo da effettuare a giugno 2012. 

 

 L’IRES ha generato un gettito di 35.937 milioni di euro (–1.063 milioni di euro, pari a 

–2,9%) che per 8.192 milioni di euro (–835 milioni di euro, pari a –9,3%) sono da 
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ricondurre al saldo e per 

27.745 milioni di euro (–228 

milioni di euro, pari a –0,8%) 

all’acconto. 

L’andamento del gettito IRES 

riflette il venir meno per il ve-

nir meno degli effetti 

dell’imposta sostitutiva dovuta 

per il riallineamento di valori contabili derivanti dall’adozione degli IAS/IFRS e delle 

imposte sostitutive delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acqui-

sto di partecipazioni e dei terreni, introdotte dalla L. n. 244/2007. 

 

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

redditi di capitale sono affluiti 6.038 milioni di euro (–249 milioni di euro, pari a           

–4,0%): 

• 651 milioni di euro (–603 milioni di euro, pari a –48,1%) dalle ritenute su interessi 

e premi corrisposti da istituti di credito (capitolo 1026, articolo 5); 

• 4.433 milioni di euro (+355 milioni di euro, pari a +8,7%) dalla sostitutiva su inte-

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

• 954 milioni di euro (–1 milione di euro, pari a –0,1%) dalle altre entrate. 

L’imposta sostitutiva su interessi e premi di obbligazioni e titoli similari prevista 

dall’art. 4 del D.Lgs. n. 239/1996 (capitolo 1026, articolo 23) che si versa mensilmente 

entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento e con un sal-

do annuale da versare entro il termine del saldo annuale delle imposte sui redditi, ha 

fatto affluire un gettito pari a 4.433 milioni, segnando una crescita di 355 milioni di 

euro (+8,7%) rispetto all’analogo periodo del 2010. Tale incremento ha contribuito a 

compensare, in parte, la variazione negativa di –48,1% delle ritenute su interessi, pre-

mi ed altri frutti corrisposti da aziende ed istituti di credito (capitolo 1026, articolo 5). 

L’articolo 5 del capitolo 1026 in particolare risente del risultato negativo del saldo 

2010, versato a febbraio 2011, e dei due acconti 2011, versati nei mesi di giugno e 

ottobre, delle ritenute su interessi e premi corrisposti da istituti di credito calcolati sulla 

base di quanto versato nel 2010, nonché del risultato positivo dell’unico versamento 

dell’imposta sostitutiva degli interessi pagati sui buoni postali fruttiferi collocati da Po-

ste italiane per conto della Cassa depositi, registrato nel mese di aprile. 

 

L’imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali 

versata dai soggetti che hanno optato per la "cedolare secca sugli affitti" (art. 3 del 

D.Lgs.  n. 23/2011) ha generato entrate per 675 milioni di euro. 
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L’imposta sostitutiva per il riallineamento dei valori fiscali dei terreni e delle partecipa-

zioni detenute alla data del 1° luglio 2011 (art. 7, comma 2, lett. da dd) a gg) del D.L.  

n. 70/2011) ha generato entrate per 5.114 milioni di euro (+2.997 milioni di euro), per 

effetto dei versamenti affluiti nel mese di novembre e contabilizzati al Bilancio dello 

Stato nel mese di dicembre a seguito dell’ampliamento dell’ambito di applicazione 

della norma, disposto all’art. 7, comma 2, lett. d) del D.L. n. 70/2011 (cicolare n. 47/E 

dell’Agenzia delle Entrate).  
 

Imposte indirette 

Hanno contribuito alla crescita delle imposte indirette le entrate IVA che sono risultate 

di 117.459 milioni di euro (+1.953 milioni di euro, pari a +1,7%): 

• 100.327 milioni di euro (–625 milioni di euro, pari a –0,6%) derivano dalla compo-

nente relativa agli scambi interni; 

• 17.132 milioni di euro (+2.578 milioni di euro, pari a +17,7%) affluiscono dal 

prelievo sulle importazioni.   

L’imposta prelevata sulle importazioni da Paesi extra UE è cresciuta del 17,7% preva-

lentemente a causa dei rialzi del prezzo del petrolio. 

La componente dell’IVA sugli scambi interni evidenzia un tasso cumulato del –0,6% 

che risente del rallentamento ciclico della domanda interna. Al risultato positivo del 

gettito dell’IVA sugli scambi 

interni nel mese di dicembre 

(+1,0%) ha contribuito anche 

l’innalzamento di un punto 

percentuale - dal 20 al 21 per 

cento - dell’aliquota IVA ordi-

naria, previsto dall’art. 2, com-

ma 2-bis, del D.L. 13 agosto 

2011, n. 138, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del 

D.L. 138/2011. 

 

Il gettito delle imposte sulle transazioni (–3,3%) presenta i seguenti andamenti:  

• l’imposta di registro ha generato entrate per 4.700 milioni di euro (–280 milioni di 

euro, pari a –5,6%); 

• l’imposta di bollo per 5.398 milioni di euro (–117 milioni di euro, pari a –2,1%); 

• l’imposta ipotecaria per 2.031 milioni di euro (–21 milioni di euro, pari a –1,0%); 

• i diritti catastali e di scritturato per 916 milioni di euro (–31 milioni di euro, pari a     

–3,3%).  
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Tra le imposte minori sugli 

affari, l’imposta sulle assicura-

zioni ammonta a 3.043 milioni 

di euro (–324 milioni di euro, 

pari a  –9,6%), i canoni di ab-

bonamento radio e TV a 1.706 

milioni di euro (+8 milioni di 

euro, pari a +0,5%), le con-

cessioni governative a 1.594 milioni di euro (–17 milioni di euro, pari a –1,1%) e le 

tasse automobilistiche a 625 milioni di euro (+22 milioni di euro, pari a +3,6%). 

 

L’imposta di fabbricazione sugli oli minerali si attesta a 20.703 milioni di euro (+471 

milioni di euro, pari a +2,3%), in crescita rispetto all’analogo periodo dell’anno prece-

dente.  

Tale dinamica è da ricondurre anche all’aumento dell’aliquota deliberato per incre-

mentare le dotazioni del fondo per fronteggiare le emergenze umanitarie (Decreto del 

Direttore dell’Agenzia delle Dogane del 28 giugno 2011) e le calamità naturali in Ligu-

ria e Toscana (Determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane n. 127505/RU, 

del 28 ottobre 2011), in particolare il buon andamento registrato nel mese di dicembre 

(+18,2%) è dovuto anche ai rialzi delle aliquote stabiliti disposti dall’art.15 comma 1 

del D.L. n.  201/2011.   

L’imposta di consumo sul gas metano che ha generato entrate per 4.762 milioni di eu-

ro (+470 milioni di euro, pari a +11,0%) risente del meccanismo di versamento 

dell’imposta in rate di acconto mensili sulla base dei consumi dell’anno precedente e 

del versamento del saldo entro fine marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, 

in base ai consumi effettivi (art. 26 del D.Lgs. n. 504/1995).   

Per effetto di tale meccanismo, alla dinamica positiva del gettito hanno contribuito sia 

l’incremento dei consumi di gas metano del periodo gennaio-dicembre 2010 (+6,4%) 

sul periodo precedente, utilizzati nel calcolo delle rate di acconto versate mensilmente, 

sia la variazione positiva dei consumi di tutto l’anno 2010 (+23,9%) sulla cui base è 

stato versato il saldo entro fine marzo. 

 

Positivo nel complesso il gettito delle imposte il cui andamento non è legato alla con-

giuntura economica (+5,7%):  

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

entrate erariali dirette sia indirette), sono risultate pari a 13.734 milioni di euro 

(+1.064 milioni di euro, pari a +8,4%); considerando solo le imposte indirette il 

gettito delle attività da gioco (lotto, lotterie e delle altre attività di gioco) è di 13.226 

ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – COMPETENZA: ANALISI DEI FLUSSI 
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milioni di euro (+1.209 milioni di euro, pari a +10,1%); 

• il gettito dell’imposta sul consumo dei tabacchi si è attestato a 10.934 milioni di 

euro (+287 milioni di euro, pari a +2,7%); 

• l’imposta sulle successioni e donazioni ha fatto registrare entrate per 474 milioni di 

euro. 

 

Hanno contribuito alla significativa crescita delle entrate relative ai giochi in particolare 

i proventi del lotto per 6.810 milioni di euro (+1.578 milioni di euro, pari a +30,2%) 

e quelli degli apparecchi e congegni di gioco per 3.813 milioni di euro (+236 milioni 

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

 

Entrate Una Tantum 

Le entrate derivanti dalle una tantum sono risultate pari a 6.709 milioni di euro 

(+3.321 milioni di euro, pari a +98,0%) che per 5.450 milioni di euro (+2.062 milio-

ni di euro, pari a +60,9%) derivano dalle entrate dirette e per 1.259 milioni dalle im-

poste indirette. Il gettito delle entrate indirette una tantum deriva unicamente dal versa-

mento dell’imposta sostitutiva delle imposte ipotecarie catastali (art. 1, comma 16 della 

L. n. 220/2010) registrato nel mese di aprile 2011.  

 

Analisi dei flussi del mese 

Nel mese di dicembre 2011 si registrano entrate totali per 47.371 milioni di euro 

(+3.384 milioni di euro, pari a +7,7%).  

 

Tra le principali imposte, il gettito IRE si è attestato a 13.718 milioni di euro (–386 mi-

lioni di euro, pari a –2,7%). In particolare:  

- le ritenute effettuate sui dipendenti del settore privato, pari a 4.880 milioni di euro,   
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presentano una variazione negativa di 85 milioni di euro (–1,7%); 

- quelle sui dipendenti del settore pubblico, pari a 6.814 milioni di euro, diminuisco-

no di 307 milioni di euro (–4,3%); 

- quelle sui lavoratori autonomi, pari a 1.160 milioni di euro, decrescono di 40 milio-

ni di euro (–3,3%); 

- le ritenute a titolo di acconto applicate ai pagamenti relativi ai bonifici disposti dai 

contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione 

(art. 25 del D.L. n. 78/2010)  risultano di 55 milioni di euro; 

- l’autoliquidazione ammonta a 809 milioni di euro (+134 milioni di euro, pari a   

+19,9%). 

Il gettito IRES si è attestato a 387 milioni di euro (–160 milioni di euro, pari a –29,3%). 

 

I flussi mensili IVA hanno fatto registrare entrate per 16.345 milioni di euro (+12 mi-

lione di euro, pari a +0,1%) di cui: 15.080 milioni di euro (+148 milioni di euro, pari 

a +1,0%) derivano dalla componente relativa agli scambi interni e 1.265 milioni di 

euro (–136 milioni di euro, pari a –9,7%) da quella relativa alle importazioni.  

Il buon andamento del gettito IVA nel mese di dicembre è dovuto principalmente ai 

versamenti relativi all’acconto IVA effettuati da contribuenti sia mensili che trimestrali. 

Al contrario il gettito IVA sulle importazioni registra nel mese una brusca diminuzione 

rispetto allo stesso mese dell’anno precedente per effetto della flessione dei volumi di 

merci importate che si riflette anche nel valore delle importazioni. 

Risultano pari a 3.007 milioni di euro (+463 milioni di euro, pari a +18,2%) il gettito 

dell’imposta di fabbricazione sugli oli minerali e a 488 milioni di euro (+130 milioni 

di euro, pari a +36,3%) l’imposta di consumo sul gas metano.  
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Composizione percentuale delle entrate tributarie totali 
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ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – COMPETENZA: ANALISI DEI FLUSSI 

Sintesi del bilancio dello Stato 
Accertamenti Consunt ivo Pr econsunt ivo Var. ass. Var. %

(in milioni di euro) Gen-Dic Gen-Dic Gen-Dic Gen-Dic
2010 2011 2010-2011 2010-2011

IRE 164.608 164.128 -480 -0,3%

Ritenute dipendenti settore pubblico 61.867 62.771 904 1,5%

Ritenute dipendenti settore privato 63.755 63.878 123 0,2%

Ritenute lavoratori autonomi 13.613 13.672 59 0,4%

Rit. a tito lo  di acconto sui bonifici per beneficiare di oneri deduc. o detr. 559 1.033 474 84,8%

IRE saldo 6.665 5.848 -817 -12,3%

IRE acconto 18.149 16.926 -1.223 -6,7%

IRES 37.000 35.937 -1.063 -2,9%

IRES saldo 9.027 8.192 -835 -9,3%

IRES acconto 27.973 27.745 -228 -0,8%

Sost. redditi nonchè rit. su interessi e altri redditi di capit. 6.287 6.038 -249 -4,0%
di cui

rit. su interessi e premi corrisposti da istituti di credito 1.254 651 -603 -48,1%

sost. su interessi e premi di obblig. e tito li di cui al DLgs 239/96 4.078 4.433 355 8,7%

Rit. su utili distribuiti dalle persone giuridiche 393 444 51 13,0%

Rit. su contrib. di enti pubb., premi, cap. di ass. sulla vita 426 496 70 16,4%

Sostitutiva sui fondi di investimento 37 75 38 102,7%

Sost. rival. beni d'impresa, smobil. fondi in sosp. d'imp. 1 0 -1 -100,0%

Sost. sui redditi da capitale e sulle plusvalenze 892 673 -219 -24,6%

Sost. dell'imp. sul reddito  persone fisiche e rel. addiz. (cedolare secca sugli affitti) 0 675 675 0,0%

Sost. per rideterminazione valori di acq. di part. non neg. 810 222 -588 -72,6%

Sost. per rideterminazione valori di acq. di terreni edific. 452 112 -340 -75,2%

Sost. sulle riserve e altri fondi in sospensione d'imposta 0 0 0 0,0%

Imposte sostitutive di tributi diretti 2.117 5.114 2.997 141,6%

Imp. sulle riserve matematiche rami vita assicurazioni 1.332 1.404 72 5,4%

Sost. IRE, IRES e IRAP per rivalutaz. beni d'impresa 2 1 -1 -50,0%

Altre dirette 3.657 3.105 -552 -15,1%

Impo ste dirette 218.014 218.424 410 0,2%

Registro 4.980 4.700 -280 -5,6%

IVA 115.506 117.459 1.953 1,7%

scambi interni 100.952 100.327 -625 -0,6%

importazioni 14.554 17.132 2.578 17,7%

Bollo 5.515 5.398 -117 -2,1%

Assicurazioni 3.367 3.043 -324 -9,6%

Tasse e imposte ipo tecarie 2.052 2.031 -21 -1,0%

Canoni di abbonamento radio e TV 1.698 1.706 8 0,5%

Concessioni governative 1.611 1.594 -17 -1,1%

Tasse automobilistiche 603 625 22 3,6%

Diritti catastali e di scritturato 947 916 -31 -3,3%

Imp. di fabbricazione sugli spiriti 565 541 -24 -4,2%

Imp. di fabbricazione sulla birra 471 472 1 0,2%

Imp. di  fabbricazione sugli o li minerali 20.232 20.703 471 2,3%

Imp. di fabbricazione sui gas incondensabili 580 544 -36 -6,2%

Imp. energia elettrica e addiz. di cui al DL 511/88,art.6,c.7 1.328 1.297 -31 -2,3%

Imp. di consumo sul gas metano 4.292 4.762 470 11,0%

Imp. di consumo su o li lubrificanti e bitumi di petro lio 322 342 20 6,2%

Tabacchi (imp. sul consumo) 10.647 10.934 287 2,7%

Provento del lo tto 5.232 6.810 1.578 30,2%

Proventi delle attività di gioco 1.019 703 -316 -31,0%

Lotterie istantanee 1.538 1.325 -213 -13,8%

Apparecchi e congegni di gioco(DL 269/2003 art.39,c.13) 3.577 3.813 236 6,6%

Altre indirette 2.871 3.648 777 27,1%

Impo ste indiret te 188.953 193.366 4.413 2,3%

T o tale entrate 406.967 411.790 4.823 1,2%
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ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – COMPETENZA: ANALISI DEI FLUSSI 

Sintesi del bilancio dello Stato 
Accertamenti Consunt ivo Pr econsunt ivo Var. ass. Var. %

(in milioni di euro) Dic Dic Dic Dic
2010 2011 2010-2011 2010-2011

IRE 14.104 13.718 -386 -2,7%

Ritenute dipendenti settore pubblico 7.121 6.814 -307 -4,3%

Ritenute dipendenti settore privato 4.965 4.880 -85 -1,7%

Ritenute lavoratori autonomi 1.200 1.160 -40 -3,3%

Rit. a tito lo di acconto sui bonifici per beneficiare di oneri deduc. o  detr. 143 55 -88 -61,5%

IRE saldo 74 88 14 18,9%

IRE acconto 601 721 120 20,0%

IRES 547 387 -160 -29,3%

IRES saldo 193 122 -71 -36,8%

IRES acconto 354 265 -89 -25,1%

Sost. redditi nonchè rit. su interessi e altri redditi di capit. 380 414 34 8,9%
di cui

rit. su interessi e premi corrisposti da istituti di credito 16 0 -16 -100,0%

sost. su interessi e premi di obblig. e tito li di cui al DLgs 239/96 308 353 45 14,6%

Rit. su utili distribuiti dalle persone giuridiche 20 31 11 55,0%

Rit. su contrib. di enti pubb., premi, cap. di ass. sulla vita 51 48 -3 -5,9%

Sostitutiva sui fondi di investimento 2 1 -1 -50,0%

Sost. rival. beni d'impresa, smobil. fondi in sosp. d'imp. 0 0 0 0,0%

Sost. sui redditi da capitale e sulle plusvalenze 35 16 -19 -54,3%

Sost. dell'imp. sul reddito  persone fisiche e rel. addiz. (cedolare secca sugli affitti) 0 346 346 0,0%

Sost. per rideterminazione valori di acq. di part. non neg. 3 9 6 200,0%

Sost. per rideterminazione valori di acq. di terreni edific. 2 7 5 250,0%

Sost. sulle riserve e altri fondi in sospensione d'imposta 0 0 0 0,0%

Imposte sostitutive di tributi diretti 14 3.943 3.929

Imp. sulle riserve matematiche rami vita assicurazioni 0 15 15 0,0%

Sost. IRE, IRES e IRAP per rivalutaz. beni d'impresa 0 0 0 0,0%

Altre dirette 1.282 829 -453 -35,3%

Impo ste diret te 16.440 19.764 3.324 20,2%

Registro 568 514 -54 -9,5%

IVA 16.333 16.345 12 0,1%

scambi interni 14.932 15.080 148 1,0%

importazioni 1.401 1.265 -136 -9,7%

Bollo 2.440 2.529 89 3,6%

Assicurazioni 1.635 1.631 -4 -0,2%

Tasse e imposte ipotecarie 241 230 -11 -4,6%

Canoni di abbonamento radio  e TV 27 9 -18 -66,7%

Concessioni governative 142 80 -62 -43,7%

Tasse automobilistiche 53 31 -22 -41,5%

Diritti catastali e di scritturato 106 103 -3 -2,8%

Imp. di fabbricazione sugli spiriti 100 102 2 2,0%

Imp. di fabbricazione sulla birra 88 60 -28 -31,8%

Imp. di  fabbricazione sugli o li minerali 2.544 3.007 463 18,2%

Imp. di fabbricazione sui gas incondensabili 181 118 -63 -34,8%

Imp. energia elettrica e addiz. di cui al DL 511/88,art.6,c.7 135 131 -4 -3,0%

Imp. di consumo sul gas metano 358 488 130 36,3%

Imp. di consumo su o li lubrificanti e bitumi di petro lio 82 61 -21 -25,6%

Tabacchi (imp. sul consumo) 927 924 -3 -0,3%

Provento del lo tto 509 583 74 14,5%

Proventi delle attività di gioco 87 50 -37 -42,5%

Lotterie istantanee 165 0 -165 -100,0%

Apparecchi e congegni di gioco(DL 269/2003 art.39,c.13) 328 325 -3 -0,9%

Altre indirette 498 286 -212 -42,6%

Impo ste indiret te 27.547 27.607 60 0,2%

T o tale entrate 43.987 47.371 3.384 7,7%
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SEZIONE I 

 

ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI: 

I RUOLI (CASSA) 

 
Nel periodo gennaio-dicembre 2011 i ruoli si sono attestati a 7.361 milioni (+1.361 milioni di 

euro, pari a +22,7%): 4.857 milioni di euro (+867 milioni di euro, pari a +21,7%) dalle imposte 

dirette e 2.504 milioni di euro (+494 milioni di euro, pari a +24,6%) dalle imposte indirette. 

ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – INCASSI: RUOLI 

Ruoli (incassi) Consuntivo Preconsunt ivo Var. ass. Var. %

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

0 2010 2011 2010-2011 2010-2011

0 0 0 0 0,0%

IRE 2.477 2.908 431 17,4%

IRES 1.493 1.938 445 29,8%

ILOR 13 11 -2 -15,4%

Patrimoniale - imp. sul patrimonio  netto di imprese e enti 2 0 -2 -100,0%

Altre dirette 5 0 -5 -100,0%

T o tale  impo ste dirette 3.990 4.857 867 21,7%

0 0 0 0 0,0%

Registro 76 72 -4 -5,3%

IVA 1.858 2.376 518 27,9%

Bollo 18 1 -17 -94,4%

Tasse e imposte ipotecarie 17 13 -4 -23,5%

Concessioni governative 4 1 -3 -75,0%

Tasse automobilistiche 13 14 1 7,7%

Altre indirette 24 27 3 12,5%

T o tale impo ste indiret te 2.010 2.504 494 24,6%

T o tale ruo li 6.000 7.361 1.361 22,7%

Ruoli (incassi) Consuntivo Pr econsunt ivo Var. ass. Var. %

(in milioni di euro) Dic Dic Dic Dic

0 2010 2011 2010-2011 2010-2011

0 0 0 0 0,0%

IRE 621 495 -126 -20,3%

IRES 370 595 225 60,8%

ILOR 1 2 1 100,0%

Patrimoniale - imp. sul patrimonio netto di imprese e enti 2 0 -2 -100,0%

Altre dirette 2 0 -2 -100,0%

T o tale impo ste diret te 996 1.092 96 9,6%

0 0 0 0 0,0%

Registro 12 13 1 8,3%

IVA 329 357 28 8,5%

Bollo 0 1 1 0,0%

Tasse e imposte ipotecarie 2 -6 -8 -400,0%

Concessioni governative 4 1 -3 -75,0%

Tasse automobilistiche 2 3 1 50,0%

Altre indirette 7 3 -4 -57,1%

T o tale impo ste indiret te 356 372 16 4,5%

T o tale ruo li 1.352 1.464 112 8,3%
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SEZIONE II 

 

ENTRATE TRIBUTARIE DEGLI ENTI TERRITORIALI E DEGLI ENTI LOCALI 

 

Premessa 

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

tributarie territoriali e degli enti locali.   

Al momento vengono esposti solo i dati relativi all’addizionale regionale e comunale 

all’IRE ed all’imposta regionale sulle attività produttive. 

 

Entrate territoriali e degli enti locali 

Le entrate derivanti dagli 

enti territoriali e dagli enti 

locali registrate nel periodo 

gennaio-dicembre 2011, 

45.450 milioni di euro, 

aumentano dell’1,9% (+845 

milioni di euro, Fig. 1).  

In crescita le entrate del 

mese il cui gettito pari a 

2.348 milioni di euro, 

aumenta dell’1,0% (+23 milioni di euro).  

 

Addizionale regionale all’IRE: le entrate del periodo risultano di 8.401 milioni di euro   

(+233 milioni di euro, pari a +2,9%). Dai soggetti privati derivano 4.774 milioni di 

euro (+64 milioni di euro, pari a +1,4%) e dalle amministrazioni pubbliche 3.627 

milioni di euro (+169 milioni di euro, pari a +4,9%).  

 

Addizionale comunale all’IRE: il gettito del periodo si è attestato a 2.913 milioni di 

euro (+59 milioni di euro, pari a +2,1%). Dai soggetti privati affluiscono 1.764 

milioni di euro (+31 milioni di euro, pari a +1,8%); mentre dalle amministrazioni 

pubbliche 1.149 milioni di euro (+28 milioni di euro, pari a +2,5%).  

 

IRAP: il gettito del periodo ammonta a 34.136 milioni di euro (+553 milioni di euro, 

pari a +1,6%). Dai soggetti privati affluiscono 23.962 milioni di euro (+615 milioni di 

euro, pari a +2,6%) e dalle amministrazioni pubbliche 10.174 milioni di euro (–62 

milioni di euro, pari a –0,6%). 

ENTRATE TRIBUTARIE DEGLI ENTI TERRITORIALI 
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Fig. 1)       Entrate territoriali del periodo (milioni di euro)
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Entrate territoriali e degli enti locali 

Entrate territoriali e degli enti locali Consuntivo Pr econsunt ivo Var. ass. Var. %

(in milioni di euro) Dic Dic Dic Dic

0 2010 2011 2010-2011 2010-2011

0 0 0 0 0,0%

Addizionale regionale IRE 648 674 26 4,0%

Addizionale regionale IRE (dip. settore privato e lav. autonomi) 318 323 5 1,6%

Addizionale regionale IRE (dip. settore pubblico) 330 351 21 6,4%

Addizionale comunale IRE 234 237 3 1,3%

Addizionale comunale IRE (dip. settore privato e lav. autonomi) 123 124 1 0,8%

Addizionale comunale IRE (dip. settore pubblico) 111 113 2 1,8%

IRAP 1.443 1.437 -6 -0,4%

IRAP privata 448 412 -36 -8,0%

IRAP pubblica 995 1.025 30 3,0%

T o tale entrate territo ria li 2 .325 2.348 23 1,0%

Entrate territo riali e degli enti locali Consuntivo Pr econsunt ivo Var. ass. Var. %

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

0 2010 2011 2010-2011 2010-2011

0 0 0 0 0,0%

Addizionale regionale IRE 8.168 8.401 233 2,9%

Addizionale regionale IRE (dip. settore privato e lav. autonomi) 4.710 4.774 64 1,4%

Addizionale regionale IRE (dip. settore pubblico) 3.458 3.627 169 4,9%

Addizionale comunale IRE 2.854 2.913 59 2,1%

Addizionale comunale IRE (dip. settore privato e lav. autonomi) 1.733 1.764 31 1,8%

Addizionale comunale IRE (dip. settore pubblico) 1.121 1.149 28 2,5%

IRAP 33.583 34.136 553 1,6%

IRAP privata 23.347 23.962 615 2,6%

IRAP pubblica 10.236 10.174 -62 -0,6%

T o tale  entrate territo riali 44.605 45.450 845 1,9%
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ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – INCASSI 

 

SEZIONE III 

 

ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI:  

INCASSI 

 

Nel presente bollettino è stata modificata la serie storica mensile degli incassi del 

Bilancio dello Stato per l’anno 2008, per tener conto delle rettifiche delle quietanze di 

pertinenza della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, già emesse in favore del 

bilancio dello Stato. Si ricorda infatti che ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 

31 luglio 2007, n. 137, recante “Norme di attuazione dello statuto speciale della in 

materia di finanza regionale” e dell’articolo 10, comma 2, del DM 17 ottobre 2008,  le 

quote dei  proventi  erariali  spettanti  alla  regione  autonoma Friuli-Venezia Giulia, 

sono riversate dalla struttura di gestione direttamente alla regione sul conto  infruttifero 

ordinario, intestato alla regione medesima, istituito presso  la  tesoreria centrale dello 

Stato. Tali operazioni, realizzate dagli Uffici competenti, sono state recepite a rettifica 

del dato degli incassi del rendiconto generale dello Stato per l’anno 2008.  

 

Questa sezione del bollettino è dedicata agli incassi registrati sul bilancio dello Stato. 

Nel periodo gennaio-dicembre 2011 sono stati registrati incassi per un totale di 

415.942 milioni di euro a fronte dei 408.964 milioni di euro relativi al 2010 (+6.978 

milioni di euro, pari a +1,7%). La dinamica degli incassi è influenzata dalla crescita 

dello 0,5% delle imposte dirette e del 3,2% delle imposte indirette. 

Nel solo mese di dicembre 2011 si sono registrati 85.384 milioni di euro (+2.734 

milioni di euro, pari al +3,3%).  

Il dato relativo agli incassi tributari è da considerarsi provvisorio in quanto non tiene 

conto delle rettifiche di quietanza correlate all’operazione dell’acconto IVA di 

dicembre il cui versamento è interamente imputato al capitolo 1203, articolo 1. 
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Fig.1)       Tassi di variazione delle entrate erariali cumulate
2011/2010
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ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – INCASSI 

Analisi dei flussi di periodo 

Imposte dirette 

Tra le maggiori imposte dirette, si sono registrati incassi IRE per 165.764 milioni di 

euro (–440 milioni di euro, pari al –0,3%). Sull’andamento complessivo hanno influito 

con segno opposto: 

− le ritenute sui dipendenti del settore privato per 63.565 milioni di euro (–207 

milioni di euro, –0,3%); 

− le ritenute sui dipendenti del settore pubblico per 62.088 milioni di euro (+935 

milioni di euro, pari a +1,5%); 

− le ritenute sui lavoratori autonomi per 13.651 milioni di euro (+84 milioni di euro, 

pari a +0,6%); 

− le ritenute a titolo di acconto applicate ai pagamenti relativi ai bonifici disposti dai 

contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione (art. 

25 del D.L. n. 78/2010) per 1.025 milioni di euro; 

− l’autoliquidazione per 22.527 milioni di euro (–2.161 milioni di euro, pari a –8,8%) 

di cui 5.782 milioni di euro (–839 milioni di euro, pari a –12,7%) derivanti dal 

saldo e 16.745 milioni di euro (–1.322 milioni di euro, pari a –7,3%) dall’acconto. 

 

L’IRES ha generato incassi per 37.454 milioni di euro (–1.112 milioni di euro, pari a     

–2,9%); la quota autoliquidata risulta di 35.516 milioni di euro (–1.557 milioni di 

euro, pari a –4,2%): 8.119 milioni di euro (–986 milioni di euro, pari al –10,8%) 

derivanti dal saldo e 27.397 milioni di euro (–571 milioni di euro, pari al –2,0%) 

dall’acconto. 

 

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

redditi di capitale affluiscono 6.030 milioni di euro (–346 milioni di euro, pari a          

–5,4%) che derivano principalmente dall’andamento delle seguenti componenti: 

− ritenute su interessi e premi corrisposti da istituti di credito (capitolo 1026, articolo 

5) per 685 milioni di euro (–654 milioni di euro, pari a –48,8%); 

− sostitutiva su interessi e premi di obbligazioni e titoli similari (capitolo 1026, 

articolo 23) per 4.403 milioni di euro (+322 milioni di euro, pari a +7,9%); 

− altre entrate per 942 milioni di euro (–14 milioni di euro, pari a –1,5%). 

 
Imposte indirette 

Tra le maggiori imposte indirette le entrate IVA sono state di 119.693 milioni di euro 

(+4.170 milioni di euro, pari a +3,6%): 

− 100.394 milioni di euro (+913 milioni di euro, pari a +0,9%) affluiscono dal 

prelievo sugli scambi interni; 
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ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – INCASSI 

− 16.923 milioni di euro (+2.739 milioni di euro, pari a +19,3%) affluiscono dal 

prelievo sulle importazioni. 

Risultano in flessione le imposte sulle transazioni: 

− l’imposta di registro ha generato entrate per 4.573 milioni di euro (–390 milioni di 

euro, pari a –7,9%); 

− l’imposta di bollo per 5.441 milioni di euro (–45 milioni di euro, pari a –0,8%); 

− le tasse e imposte imposta ipotecarie per 1.965 milioni di euro (–76 milioni di 

euro, pari a –3,7%); 

− i diritti catastali e di scritturato per 896 milioni di euro (–26 milioni di euro, pari a 

–2,8%). 

Tra le imposte minori sugli affari, l’imposta sulle assicurazioni ammonta a 2.986 

milioni di euro (–352 milioni di euro, pari a –10,5%), i canoni di abbonamento radio e 

TV a 1.726 milioni di euro (+28 milioni di euro, pari a +1,6%), le concessioni 

governative a 1.592 milioni di euro (–20 milioni di euro, pari a –1,2%) e le tasse 

automobilistiche a 619 milioni di euro (–15 milioni di euro, pari a –2,4%).  

Il gettito dell’imposta di fabbricazione sugli oli minerali si è attestato a 20.367  milioni 

di euro, (+362  milioni di euro, pari a +1,8%). L’imposta di consumo sul gas metano 

ha generato entrate per 4.270 milioni di euro (+103 milioni di euro, pari a +2,5%).   

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

economica (+4,0%): 

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

imposte dirette che come indirette), sono state pari a 13.283 milioni di euro (+890 

milioni di euro, pari a +7,2%); 

−  il gettito dell’imposta sul consumo dei tabacchi si è attestato a 10.804 milioni di 

euro (+47 milioni di euro, pari a + 0,4%); 

− l’imposta sulle successioni e donazioni è risultato di 468 milioni di euro (+1 

milione di euro, pari a +0,2%). 

 
 
Analisi dei flussi del mese 

Gli incassi del mese di dicembre 2011 per le sole imposte dirette ammontano a 48.830 

milioni di euro (+2.050 milioni di euro, pari al +4,4%), di cui 26.934 milioni di euro 

(–1.720 milioni di euro, pari al –6,0%) affluiscono dall’IRE. Le ritenute si sono attestate 

a 17.295 milioni di euro (–114 milioni di euro, pari al –0,7%): in particolare le ritenute 

sui dipendenti del settore privato hanno fatto registrare incassi per 7.170 milioni di 

euro (–178 milioni di euro, pari al –2,4%), quelle sui dipendenti del settore pubblico 

per 8.439 milioni di euro (+120 milioni di euro, pari a +1,4%), quelle sui lavoratori 

autonomi per 1.686 milioni di euro (–56 milioni di euro, pari a –3,2%). 
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Dall’autoliquidazione derivano 9.078 milioni di euro (–1.406 milioni di euro, pari a –

13,4%); dalla componente a saldo si sono incassati 553 milioni di euro (+47 milioni di 

euro, pari a +9,3%) mentre da quella in acconto 8.525 milioni di euro (–1.453 milioni 

di euro, pari a –14,6%). L’IRES risulta pari a 15.398 milioni di euro (–526 milioni di 

euro, pari a –3,3%): gli incassi da autoliquidazione pari a 14.803 (–751 milioni di 

euro, pari a –4,8%) derivano per 294 milioni di euro dal saldo e per 14.509 milioni di 

euro dall’acconto. L’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nonché ritenute su 

interessi e altri redditi di capitale è risultata di 564 milioni di euro (–46 milioni di euro, 

pari a  –7,5%).  

Sono aumentate rispetto allo stesso mese del 2010 le imposte indirette del mese di 

dicembre 2011: il gettito è risultato di 36.554 milioni di euro (+684 milioni di euro, 

pari a +1,9%). Nel complesso l’IVA si è attestata a 20.397 milioni di euro (+1.665 

milioni di euro, pari a +8,9%) di cui 18.399 milioni di euro (+1.598 milioni di euro, 

pari a +9,5%) sono affluite dal prelievo sugli scambi interni e 1.641 milioni di euro 

(+39 milioni di euro, pari a +2,4%) da quello sulle importazioni. L’imposta di 

fabbricazione sugli oli minerali ha generato incassi per 2.836 milioni di euro (+109 

milioni di euro, pari a +4,0%); mentre gli incassi dell’imposta sul consumo di gas 

metano sono stati di 363 milioni di euro (–296 milioni di euro, pari a –44,9%).  
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ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – INCASSI 

Sintesi del bilancio dello Stato 
Incassi Consuntivo Preconsunt ivo Var. ass. Var. %

(in milioni di euro) Gen-Dic Gen-Dic Gen-Dic Gen-Dic
2010 2011 2010-2011 2010-2011

IRE 166.204 165.764 -440 -0,3%

Ritenute dipendenti settore pubblico 61.153 62.088 935 1,5%

Ritenute dipendenti settore privato 63.772 63.565 -207 -0,3%

Ritenute lavoratori autonomi 13.567 13.651 84 0,6%

Rit. a tito lo  di acconto sui bonifici per beneficiare di oneri deduc. o detr. 547 1.025 478 87,4%

IRE saldo 6.621 5.782 -839 -12,7%

IRE acconto 18.067 16.745 -1.322 -7,3%

IRES 38.566 37.454 -1.112 -2,9%

IRES saldo 9.105 8.119 -986 -10,8%

IRES acconto 27.968 27.397 -571 -2,0%

Sost. redditi nonchè rit. su interessi e altri redditi di capit. 6.376 6.030 -346 -5,4%

di cui

rit. su interessi e premi corrisposti da istituti di credito 1.339 685 -654 -48,8%

sost. su interessi e premi di obblig. e tito li di cui al DLgs 239/96 4.081 4.403 322 7,9%

Rit. su utili distribuiti dalle persone giuridiche 389 436 47 12,1%

Rit. su contrib. di enti pubb., premi, cap. di ass. sulla vita 425 496 71 16,7%

Sostitutiva sui fondi di investimento 37 78 41 110,8%

Sost. rival. beni d'impresa, smobil. fondi in sosp. d'imp. 4 0 -4 -100,0%

Sost. sui redditi da capitale e sulle plusvalenze 867 687 -180 -20,8%

Sost. dell'imp. sul reddito  persone fisiche e rel. addiz. (cedolare secca sugli affitti) 0 669 669 0,0%

Sost. per rideterminazione valori di acq. di part. non neg. 807 227 -580 -71,9%

Sost. per rideterminazione valori di acq. di terreni edific. 443 124 -319 -72,0%

Sost. sulle riserve e altri fondi in sospensione d'imposta 0 0 0 0,0%

Imp. sulle riserve matematiche rami vita assicurazioni 1.332 1.386 54 4,1%

Sost. IRE, IRES e IRAP per rivalutaz. beni d'impresa 5 2 -3 -60,0%

Altre dirette 5.453 8.608 3.155 57,9%

Impo ste diret te 220.908 221.961 1.053 0,5%
Registro 4.963 4.573 -390 -7,9%

IVA 115.523 119.693 4.170 3,6%

scambi interni 99.481 100.394 913 0,9%

importazioni 14.184 16.923 2.739 19,3%

Bollo 5.486 5.441 -45 -0,8%

Assicurazioni 3.338 2.986 -352 -10,5%

Tasse e imposte ipotecarie 2.041 1.965 -76 -3,7%

Canoni di abbonamento radio  e TV 1.698 1.726 28 1,6%

Concessioni governative 1.612 1.592 -20 -1,2%

Tasse automobilistiche 634 619 -15 -2,4%

Diritti catastali e di scritturato 922 896 -26 -2,8%

Imp. di fabbricazione sugli spiriti 529 523 -6 -1,1%

Imp. di fabbricazione sulla birra 439 444 5 1,1%

Imp. di  fabbricazione sugli o li minerali 20.005 20.367 362 1,8%

Imp. di fabbricazione sui gas incondensabili 529 498 -31 -5,9%

Imp. energia elettrica e addiz. di cui al DL 511/88,art.6,c.7 1.316 1.303 -13 -1,0%

Imp. di consumo sul gas metano 4.167 4.270 103 2,5%

Imp. di consumo su o li lubrificanti e bitumi di petro lio 310 311 1 0,3%

Tabacchi (imp. sul consumo) 10.757 10.804 47 0,4%

Provento del lo tto 4.858 6.263 1.405 28,9%

Proventi delle attività di gioco 1.019 703 -316 -31,0%

Lotterie istantanee 1.644 1.350 -294 -17,9%

Apparecchi e congegni di gioco(DL 269/2003 art.39,c.13) 3.580 3.806 226 6,3%

Altre indirette 2.686 3.848 1.162 43,3%

Impo ste indiret te 188.056 193.981 5.925 3,2%

T o tale entrate 408.964 415.942 6.978 1,7%
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ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – INCASSI 

Sintesi del bilancio dello Stato 
Incassi Consuntivo Pr econsunt ivo Var. ass. Var. %

(in milioni di euro) Dic Dic Dic Dic
2010 2011 2010-2011 2010-2011

IRE 28.654 26.934 -1.720 -6,0%

Ritenute dipendenti settore pubblico 8.319 8.439 120 1,4%

Ritenute dipendenti settore privato 7.348 7.170 -178 -2,4%

Ritenute lavoratori autonomi 1.742 1.686 -56 -3,2%

Rit. a tito lo  di acconto  sui bonifici per beneficiare di oneri deduc. o  detr. 140 66 -74 -52,9%

IRE saldo 506 553 47 9,3%

IRE acconto 9.978 8.525 -1.453 -14,6%

IRES 15.924 15.398 -526 -3,3%

IRES saldo 440 294 -146 -33,2%

IRES acconto 15.114 14.509 -605 -4,0%

Sost. redditi nonchè rit. su interessi e altri redditi di capit. 610 564 -46 -7,5%

di cui

rit. su interessi e premi corrisposti da istituti di credito 146 61 -85 -58,2%

sost. su interessi e premi di obblig. e tito li di cui al DLgs 239/96 397 436 39 9,8%

Rit. su utili distribuiti dalle persone giuridiche 26 35 9 34,6%

Rit. su contrib. di enti pubb., premi, cap. di ass. sulla vita 51 50 -1 -2,0%

Sostitutiva sui fondi di investimento 1 1 0 0,0%

Sost. rival. beni d'impresa, smobil. fondi in sosp. d'imp. 1 0 -1 -100,0%

Sost. sui redditi da capitale e sulle plusvalenze 4 31 27 675,0%

Sost. dell'imp. sul reddito persone fisiche e rel. addiz. (cedo lare secca sugli affitti) 0 366 366 0,0%

Sost. per rideterminazione valori di acq. di part. non neg. 12 24 12 100,0%

Sost. per rideterminazione valori di acq. di terreni edific. 15 29 14 93,3%

Sost. sulle riserve e altri fondi in sospensione d'imposta 0 0 0 0,0%

Imp. sulle riserve matematiche rami vita assicurazioni 0 0 0 0,0%

Sost. IRE, IRES e IRAP per rivalutaz. beni d'impresa 0 0 0 0,0%

Altre dirette 1.482 5.398 3.916 264,2%

Impo ste dirette 46.780 48.830 2.050 4,4%
Registro 854 731 -123 -14,4%

IVA 18.732 20.397 1.665 8,9%

scambi interni 16.801 18.399 1.598 9,5%

importazioni 1.602 1.641 39 2,4%

Bollo 2.535 2.681 146 5,8%

Assicurazioni 1.651 1.626 -25 -1,5%

Tasse e imposte ipotecarie 348 330 -18 -5,2%

Canoni di abbonamento radio e TV 13 13 0 0,0%

Concessioni governative 134 120 -14 -10,4%

Tasse automobilistiche 363 346 -17 -4,7%

Diritti catastali e di scritturato 149 136 -13 -8,7%

Imp. di fabbricazione sugli spiriti 79 79 0 0,0%

Imp. di fabbricazione sulla birra 40 35 -5 -12,5%

Imp. di  fabbricazione sugli o li minerali 2.727 2.836 109 4,0%

Imp. di fabbricazione sui gas incondensabili 83 73 -10 -12,0%

Imp. energia elettrica e addiz. di cui al DL 511/88,art.6,c.7 169 171 2 1,2%

Imp. di consumo sul gas metano 659 363 -296 -44,9%

Imp. di consumo su o li lubrificanti e bitumi di petro lio 52 29 -23 -44,2%

Tabacchi (imp. sul consumo) 1.342 1.244 -98 -7,3%

Provento del lo tto 3.663 3.819 156 4,3%

Proventi delle attività di gioco 86 50 -36 -41,9%

Lotterie istantanee 1.370 663 -707 -51,6%

Apparecchi e congegni di gioco(DL 269/2003 art.39,c.13) 455 458 3 0,7%

Altre indirette 366 354 -12 -3,3%

Impo ste indiret te 35.870 36.554 684 1,9%

T o tale  entrate 82.650 85.384 2.734 3,3%
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