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BOLLETTINO 

ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI:  

ACCERTAMENTI (COMPETENZA GIURIDICA) 

 

Le Entrate  

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

tendenziale dell’1,5%.  

In particolare si riducono dello 0,3% le imposte dirette e crescono del 3,5% le imposte 

indirette. Tra le imposte indirette, crescono del 2,7% le tasse e imposte sugli affari; del 

2,8% le imposte sulla produzione, sui consumi e dogane e monopoli; e del 14,1% del 

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

 

Analisi dei flussi del periodo 

Nel periodo gennaio-ottobre 2011 le entrate totali ammontano a 310.465 milioni di 

euro (+4.508 milioni di euro, pari a +1,5%): 163.185 milioni di euro (–508 milioni di 

euro pari a –0,3%) affluiscono dalle imposte dirette e 147.280 milioni di euro (+5.016 

milioni di euro, pari a +3,5%) dalle imposte indirette.  

 

Imposte dirette 

Il gettito IRE che si è attestato a 130.995 milioni di euro (+1.773 milioni di euro, pari a 

+1,4%) è stato trainato dalle:  

• ritenute effettuate sui dipendenti del settore privato, 54.294 milioni di euro (+281  

milioni di euro, pari a +0,5%); 

• ritenute sui dipendenti del settore pubblico, 51.048 milioni di euro (+1.183 milioni 

di euro, pari a +2,4%);  

• ritenute sui lavoratori autonomi, 11.437 milioni di euro (+159 milioni di euro, pari 
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a +1,4%);  

• ritenute a titolo di acconto 

applicate ai pagamenti 

relativi ai bonifici disposti 

dai  contr ibuent i  per 

benef ic ia re  di  oner i 

deducibili o per le spese per 

le quali spetta la detrazione 

d’imposta (art. 25 del D.L. n. 78/2010), 929 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, 13.287 milioni di euro (–498 milioni di euro, pari a –3,6%): 

5.356 milioni di euro (–689 milioni di euro, pari a –11,4%) derivanti dal saldo e 

7.931 milioni di euro (+191 milioni di euro, pari a +2,5%) 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 

risultati molto più consistenti rispetto a quelli degli anni precedenti, con conseguente 

rateizzazione dei rimborsi, e decremento delle ritenute operate anche nel mese di 

ottobre.  

  

L’IRES ha generato un gettito di 20.347 milioni di euro (–751 milioni di euro, pari a –

3,6%) che per 7.685 milioni di euro (–818 milioni di euro, pari a –9,6%) sono da 

ricondurre al saldo e per 12.662 milioni di euro (+67 milioni di euro, pari a +0,5%) 

all’acconto. 

L’andamento del gettito IRES riflette il venir meno per il venir 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 acquisto di partecipazioni e dei terreni, introdotte dalla 

L. n. 244/2007. 

La variazione negativa di 751 milioni di euro, pari a –3,6%, registrata nel periodo 

gennaio-ottobre 2011 si è ulteriormente ridotta rispetto ai mesi precedenti per effetto 

delle entrate affluite nel mese di ottobre legate alle scadenze dei termini di versamento 
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dei contribuenti con esercizio 

non coincidente con l’anno 

solare.  
 

Dall’imposta sostitutiva delle 

imposte sui redditi nonché 

ritenute sugli interessi e altri 

redditi di capitale sono affluiti 

5.319 milioni di euro (–317 milioni di euro, pari a           –5,6%): 

• 648 milioni di euro (–582 milioni di euro, pari a –47,3%) dalle ritenute su interessi 

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

• 3.820 milioni di euro (+265 milioni di euro, pari a +7,5%) dalla sostitutiva su 

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

• 851 milioni di euro (pari allo stesso valore dello scorso anno) 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 

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

ha fatto affluire un gettito pari a 3.820 milioni, segnando una crescita di 265 milioni di 

euro (+7,5%) rispetto all’analogo periodo del 2010. Tale incremento ha contribuito a 

compensare, in parte, la variazione negativa di –47,3% delle ritenute su interessi, 

premi 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 

Poste 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 255 milioni di euro. 

 

Imposte indirette 

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

di 88.971 milioni di euro (+2.118 milioni di euro, pari a +2,4%): 

• 74.619 milioni di euro (–410 milioni di euro, pari a –0,5%) derivano dalla 

componente relativa agli scambi interni; 
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• 14.352 milioni di euro (+2.528 milioni di euro, pari a +21,4%) affluiscono dal 

prelievo sulle importazioni.   

 

L’imposta prelevata sulle importazioni da Paesi extra UE è cresciuta del 21,4% 

prevalentemente a causa dell’aumento del prezzo del petrolio. 

La componente dell’IVA sugli 

scambi interni evidenzia un 

miglioramento del tasso 

cumulato di crescita (–0,5%), 

riflettendo nel mese di ottobre 

un significativo recupero di 

gettito (+2,1%) che, insieme 

all’incremento registrato nel 

mese di settembre (+3,1%), ha in parte bilanciato il rallentamento ciclico rilevato nei 

mesi di luglio e agosto. Al risultato positivo del gettito dell’Iva nel mese di ottobre ha 

inoltre contribuito positivamente l’innalzamento di un punto percentuale - dal 20 al 

21 per cento - dell’aliquota IVA ordinaria, previsto dall’art. 2, comma 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 (–4,1%) presenta i seguenti andamenti:  

• l’imposta di registro ha generato entrate per 3.812 milioni di euro (–183 milioni di 

euro, pari a –4,6%); 

• l’imposta di bollo per 2.434 milioni di euro (–157 milioni di euro, pari a –6,1%); 

• l’imposta ipotecaria per 1.628 milioni di euro (–20 milioni di euro, pari a   –1,2%); 

• i diritti catastali e di scritturato per 738 milioni di euro (–5 milioni di euro, pari a     

–0,7%).  

 

Tra le imposte minori sugli affari, l’imposta sulle assicurazioni ammonta a 1.192 

milioni di euro (–321 milioni di euro, pari a  –21,2%), i canoni di abbonamento radio 

e TV a 1.687 milioni di euro (+45 milioni di euro, pari a +2,7%), le concessioni 

governative a 1.401 milioni di euro (+15 milioni di euro, pari a +1,1%) e le tasse 

automobilistiche a 562 milioni di euro (+26 milioni di euro, pari a +4,9%). 

 

L’imposta di fabbricazione sugli oli minerali si attesta a 15.850 milioni di euro (+201 

milioni di euro, pari a +1,3%), in crescita rispetto all’analogo periodo dell’anno 

precedente.  

La crescita è dovuta all’aumento dell’aliquota deliberato per incrementare le dotazioni 
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del fondo per fronteggiare le 

e m e r g e n z e  u m a n i t a r i e 

(Decreto del  Dire t tore 

dell’Agenzia delle Dogane del 

28 giugno 2011).  

L’imposta di consumo sul gas 

metano che ha generato 

entrate per 3.916 milioni di 

euro (+370 milioni di euro, pari a +10,4%) 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).   

 

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

congiuntura economica (+8,2%):  

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

entrate erariali dirette sia indirette), sono risultate pari a 11.448 milioni di euro 

(+1.287 milioni di euro, pari a +12,7%); considerando solo le imposte indirette il 

gettito delle attività da gioco (lotto, lotterie e delle altre attività di gioco) è di 11.027 

milioni di euro (+1.362 milioni di euro, pari a +14,1%); 

• il gettito dell’imposta sul consumo dei tabacchi si  è attestato a 9.159 milioni di 

euro (+311 milioni di euro, pari a +3,5%); 

• l’imposta sulle successioni e donazioni ha fatto registrare entrate per 372 milioni di 

euro (–5 milioni di euro, pari a –1,3%). 

 

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

i proventi del lotto per 5.702 milioni di euro (+1.532 milioni di euro, pari a +36,7%) 

e quelli degli apparecchi e congegni di gioco per 3.152 milioni di euro (+188 milioni 

di euro, pari a +6,3%).  

 

Entrate Una Tantum 

Le entrate derivanti dalle una tantum sono risultate pari a 2.496 milioni di euro (–147 

milioni di euro, pari a –5,6%) che per 1.237 milioni di euro (–1.406 milioni di euro, 

pari a –53,2%) derivano dalle entrate dirette e per 1.259 milioni dalle imposte 

indirette.  

 

Analisi dei flussi del mese 

Nel mese di ottobre 2011 si registrano entrate totali per 28.572 milioni di euro (+86  
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milioni di euro, pari a +0,3%).  

Tra le principali imposte, il gettito IRE si è attestato a 11.639 milioni di euro (–112 

milioni di euro, pari a –1,0%). In particolare:  

- le ritenute effettuate sui dipendenti del settore privato, pari a 4.393 milioni di euro, 

presentano una variazione negativa di 311 milioni di euro (–6,6%); 

- quelle sui dipendenti del settore pubblico, pari a 4.932 milioni di euro, 

diminuiscono di 65 milioni di euro (–1,3%); 

- quelle sui lavoratori autonomi, pari a 970 milioni di euro, crescono di 7 milioni di 

euro (+0,7%); 

- 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 41 milioni di euro; 

- l’autoliquidazione ammonta a 1.303 milioni di euro (+373 milioni di euro, pari a   

+40,1%). 

Il gettito IRES si è attestato a 1.123 milioni di euro (+216 milioni di euro, pari a 

+23,8%). 

I flussi mensili IVA hanno fatto registrare entrate per 9.097 milioni di euro (+375 

milioni di euro, pari a +4,3%) di cui: 7.549 milioni di euro (+158 milioni di euro, pari 

a +2,1%) derivano dalla componente relativa agli scambi interni e 1.548 milioni di 

euro (+217 milioni di euro, pari a +16,3%) da quella relativa alle importazioni.  

Risultano pari a 1.806 milioni di euro (+103 milioni di euro, pari a +6,0%) il gettito 

dell’imposta di fabbricazione sugli oli minerali e a 354 milioni di euro (+15 milioni di 

euro, pari a +4,4%) l’imposta di consumo sul gas metano.  
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Composizione percentuale delle entrate tributarie totali 
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IRE, 42,2%

IRES, 6,9%

IVA, 28,4%
Imposte sulle 

transazioni, 2,1%

Lotto, lotterie ed 
altre attività di 
gioco, 3,0%

Imp. di  fabbr. sugli 
oli minerali, imp. di 
consumo sul gas 
metano e su oli 

lubrificanti e bitumi 
di petrolio, 6,3%

Altre 
entrate, 11,0%

Composizione percentuale delle entrate tributarie

Gen-Ott 2010

IRE, 42,2%

IRES, 6,6%

IVA, 28,7%
Imposte sulle 

transazioni, 2,0%

Lotto, lotterie ed 
altre attività di 
gioco, 3,0%

Imp. di  fabbr. sugli 
oli minerali, imp. di 
consumo sul gas 
metano e su oli 

lubrificanti e bitumi 
di petrolio, 6,4%

Altre 
entrate, 11,1%

Composizione percentuale delle entrate tributarie

Gen-Ott 2011



10 

 
ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – COMPETENZA: ANALISI DEI FLUSSI 

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

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

IRE 129.222 130.995 1.773 1,4%

Ritenute dipendenti settore pubblico 49.865 51.048 1.183 2,4%

Ritenute dipendenti settore privato 54.013 54.294 281 0,5%

Ritenute lavoratori autonomi 11.278 11.437 159 1,4%

Rit. a tito lo di acconto applicate ai bonifici effettuati per beneficiare di oneri deduc. o detr. 281 929 648 230,6%

IRE saldo 6.045 5.356 -689 -11,4%

IRE acconto 7.740 7.931 191 2,5%

IRES 21.098 20.347 -751 -3,6%

IRES saldo 8.503 7.685 -818 -9,6%

IRES acconto 12.595 12.662 67 0,5%

Sost. redditi nonchè rit. su interessi e altri redditi di capit. 5.636 5.319 -317 -5,6%

di cui

rit. su interessi e premi corrisposti da istituti di credito 1.230 648 -582 -47,3%

sost. su interessi e premi di obblig. e tito li di cui al DLgs 239/96 3.555 3.820 265 7,5%

Rit. su utili distribuiti dalle persone giuridiche 359 397 38 10,6%

Rit. su contrib. di enti pubb., premi, cap. di ass. sulla vita 342 400 58 17,0%

Sostitutiva sui fondi di investimento 33 72 39 118,2%

Sost. rival. beni d'impresa, smobil. fondi in sosp. d'imp. 1 25 24 2400,0%

Sost. sui redditi da capitale e sulle plusvalenze 784 632 -152 -19,4%

Sost. dell'imp. sul reddito  persone fisiche e rel. addiz. (cedolare secca sugli affitti) 0 255 255 0,0%

Sost. per rideterminazione valori di acq. di part. non neg. 305 37 -268 -87,9%

Sost. per rideterminazione valori di acq. di terreni edific. 237 31 -206 -86,9%

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

Imp. sulle riserve matematiche rami vita assicurazioni 1.332 1.389 57 4,3%

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

Altre dirette 4.343 3.285 -1.058 -24,4%

Impo ste dirette 163.693 163.185 -508 -0,3%

Registro 3.995 3.812 -183 -4,6%

IVA 86.853 88.971 2.118 2,4%

scambi interni 75.029 74.619 -410 -0,5%

importazioni 11.824 14.352 2.528 21,4%

Bollo 2.591 2.434 -157 -6,1%

Assicurazioni 1.513 1.192 -321 -21,2%

Imposta ipo tecaria 1.648 1.628 -20 -1,2%

Canoni di abbonamento  radio e TV 1.642 1.687 45 2,7%

Concessioni governative 1.386 1.401 15 1,1%

Tasse automobilistiche 536 562 26 4,9%

Diritti catastali e di scritturato 743 738 -5 -0,7%

Imp. di fabbricazione sugli spiriti 398 400 2 0,5%

Imp. di fabbricazione sulla birra 371 382 11 3,0%

Imp. di  fabbricazione sugli o li minerali 15.649 15.850 201 1,3%

Imp. di fabbricazione sui gas incondensabili 403 383 -20 -5,0%

Imp. energia elettrica e addiz. di cui al DL 511/88,art.6,c.7 1.103 1.070 -33 -3,0%

Imp. di consumo sul gas metano 3.546 3.916 370 10,4%

Imp. di consumo su o li lubrificanti e bitumi di petro lio 224 251 27 12,1%

Tabacchi (imp. sul consumo) 8.848 9.159 311 3,5%

Provento del lo tto 4.170 5.702 1.532 36,7%

Proventi delle attività di gioco 833 589 -244 -29,3%

Lotterie istantanee 1.277 1.182 -95 -7,4%

Apparecchi e congegni di gioco(DL 269/2003 art.39,c.13) 2.964 3.152 188 6,3%

Altre indirette 1.571 2.819 1.248 79,4%

Impo ste indiret te 142.264 147.280 5.016 3,5%

T o tale entrate 305.957 310.465 4.508 1,5%
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ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – COMPETENZA: ANALISI DEI FLUSSI 

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

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

IRE 11.751 11.639 -112 -1,0%

Ritenute dipendenti settore pubblico 4.997 4.932 -65 -1,3%

Ritenute dipendenti settore privato 4.704 4.393 -311 -6,6%

Ritenute lavoratori autonomi 963 970 7 0,7%

Rit. a tito lo  di acconto applicate ai bonifici effettuati per beneficiare di oneri de 157 41 -116 -73,9%

IRE saldo 489 649 160 32,7%

IRE acconto 441 654 213 48,3%

IRES 907 1.123 216 23,8%

IRES saldo 441 568 127 28,8%

IRES acconto 466 555 89 19,1%

Sost. redditi nonchè rit. su interessi e altri redditi di capit. 1.027 764 -263 -25,6%

di cui

rit. su interessi e premi corrisposti da istituti di credito 538 229 -309 -57,4%

sost. su interessi e premi di obblig. e tito li di cui al DLgs 239/96 394 450 56 14,2%

Rit. su utili distribuiti dalle persone giuridiche 58 77 19 32,8%

Rit. su contrib. di enti pubb., premi, cap. di ass. sulla vita 28 42 14 50,0%

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 15 -20 -57,1%

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

Sost. per rideterminazione valori di acq. di part. non neg. 36 22 -14 -38,9%

Sost. per rideterminazione valori di acq. di terreni edific. 29 17 -12 -41,4%

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 269 153 -116 -43,1%

Impo ste diret te 14.142 13.862 -280 -2,0%

Registro 386 360 -26 -6,7%

IVA 8.722 9.097 375 4,3%

scambi interni 7.391 7.549 158 2,1%

importazioni 1.331 1.548 217 16,3%

Bollo 195 184 -11 -5,6%

Assicurazioni 174 168 -6 -3,4%

Imposta ipotecaria 152 162 10 6,6%

Canoni di abbonamento radio  e TV 5 10 5 100,0%

Concessioni governative 94 47 -47 -50,0%

Tasse automobilistiche 73 72 -1 -1,4%

Diritti catastali e di scritturato 70 74 4 5,7%

Imp. di fabbricazione sugli spiriti 42 39 -3 -7,1%

Imp. di fabbricazione sulla birra 33 33 0 0,0%

Imp. di  fabbricazione sugli o li minerali 1.703 1.806 103 6,0%

Imp. di fabbricazione sui gas incondensabili 38 36 -2 -5,3%

Imp. energia elettrica e addiz. di cui al DL 511/88,art.6,c.7 104 94 -10 -9,6%

Imp. di consumo sul gas metano 339 354 15 4,4%

Imp. di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petro lio 15 19 4 26,7%

Tabacchi (imp. sul consumo) 850 892 42 4,9%

Provento del lotto 496 590 94 19,0%

Proventi delle attività di gioco 122 52 -70 -57,4%

Lotterie istantanee 134 77 -57 -42,5%

Apparecchi e congegni di gioco(DL 269/2003 art.39,c.13) 344 350 6 1,7%

Altre indirette 253 194 -59 -23,3%

Impo ste indiret te 14.344 14.710 366 2,6%

T o tale entrate 28.486 28.572 86 0,3%
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SEZIONE I 

 

ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI: 

I RUOLI (CASSA) 

 
Nel periodo gennaio-ottobre 2011 i ruoli si sono attestati a 5.111 milioni (+990 milioni di euro, 

pari a +24,0%): 3.392 milioni di euro (+709 milioni di euro, pari a +26,4%) dalle imposte dirette 

e 1.719 milioni di euro (+281 milioni di euro, pari a +19,5%) dalle imposte indirette, segnalando 

una decelerazione del tasso di crescita cumulato. 

ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – INCASSI: RUOLI 

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

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

0 2010 2011 2010-2011 2010-2011
0 0 0 0 0,0%

IRE 1.657 2.176 519 31,3%

IRES 1.013 1.208 195 19,2%

ILOR 11 8 -3 -27,3%

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

Altre dirette 2 0 -2 -100,0%

T o tale  impo ste diret te 2.683 3.392 709 26,4%
0 0 0 0 0,0%

Registro 64 55 -9 -14,1%

IVA 1.318 1.625 307 23,3%

Bollo 17 0 -17 -100,0%

Ipotecaria 14 10 -4 -28,6%

Concessioni governative 0 0 0 0,0%

Tasse automobilistiche 10 10 0 0,0%

Altre indirette 15 19 4 26,7%

T o tale impo ste indirette 1.438 1.719 281 19,5%

T o tale  ruo li 4.121 5.111 990 24,0%

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

(in milioni di euro) Ott Ott Ott Ott

0 2010 2011 2010-2011 2010-2011
0 0 0 0 0,0%

IRE 189 190 1 0,5%

IRES 148 95 -53 -35,8%

ILOR 1 0 -1 -100,0%

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

Altre dirette 0 0 0 0,0%

T o tale impo ste diret te 338 285 -53 -15,7%
0 0 0 0 0,0%

Registro 13 6 -7 -53,8%

IVA 137 29 -108 -78,8%

Bollo 0 0 0 0,0%

Ipotecaria 1 1 0 0,0%

Concessioni governative 0 0 0 0,0%

Tasse automobilistiche 1 1 0 0,0%

Altre indirette 1 0 -1 -100,0%

T o tale impo ste indiret te 153 37 -116 -75,8%

T o tale  ruo li 491 322 -169 -34,4%
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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-ot tobre 2011, 

30.350 milioni di euro, 

aumentano del 2,5% (+751 

milioni di euro, Fig. 1).  

In crescita le entrate del 

mese il cui gettito pari a 

2.561 milioni di euro, 

aumenta del 3,1% (+78 milioni di euro).  

 

Addizionale regionale all’IRE: le entrate del periodo risultano di 7.006 milioni di euro   

(+182 milioni di euro, pari a +2,7%). Dai soggetti privati derivano 4.080 milioni di 

euro (+52 milioni di euro, pari a +1,3%) e dalle amministrazioni 2.926 milioni di 

euro (+130 milioni di euro, pari a +4,6%).  

 

Addizionale comunale all’IRE: il gettito del periodo si è attestato a 2.414 milioni di 

euro (+43 milioni di euro, pari a +1,8%). Dai soggetti privati affluiscono 1.492 

milioni di euro (+19 milioni di euro, pari a +1,3%); mentre dalle amministrazioni 

pubbliche 922 milioni di euro (+24 milioni di euro, pari a +2,7%).  

 

IRAP: il gettito del periodo ammonta a 20.930 milioni di euro (+526 milioni di euro, 

pari a +2,6%). Dai soggetti privati affluiscono 12.518 milioni di euro (+546 milioni di 

euro, pari a +4,6%) e dalle amministrazioni pubbliche 8.412 milioni di euro (–20 

milioni di euro, pari a –0,2%). 

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

+751

+2,5%
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Entrate territoriali e degli enti locali 

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

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

0 2010 2011 2010-2011 2010-2011
0 0 0 0 0,0%

Addizionale regionale IRE 6.824 7.006 182 2,7%

Addizionale regionale IRE (dip. settore privato  e lav. autonomi) 4.028 4.080 52 1,3%

Addizionale regionale IRE (dip. settore pubblico) 2.796 2.926 130 4,6%

Addizionale comunale IRE 2.371 2.414 43 1,8%

Addizionale comunale IRE (dip. setto re privato  e lav. autonomi) 1.473 1.492 19 1,3%

Addizionale comunale IRE (dip. setto re pubblico) 898 922 24 2,7%

IRAP 20.404 20.930 526 2,6%

IRAP privata 11.972 12.518 546 4,6%

IRAP pubblica 8.432 8.412 -20 -0,2%

T o tale entrate territo ria li 29 .599 30.350 751 2,5%

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

(in milioni di euro) Ott Ott Ott Ott

0 2010 2011 2010-2011 2010-2011
0 0 0 0 0,0%

Addizionale regionale IRE 728 749 21 2,9%

Addizionale regionale IRE (dip. settore privato  e lav. autonomi) 391 392 1 0,3%

Addizionale regionale IRE (dip. settore pubblico) 337 357 20 5,9%

Addizionale comunale IRE 255 270 15 5,9%

Addizionale comunale IRE (dip. settore privato  e lav. autonomi) 142 154 12 8,5%

Addizionale comunale IRE (dip. settore pubblico) 113 116 3 2,7%

IRAP 1.500 1.542 42 2,8%

IRAP privata 770 823 53 6,9%

IRAP pubblica 730 719 -11 -1,5%

T o tale entrate territo ria li 2.483 2.561 78 3,1%
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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.  

 

 

Nel periodo gennaio-ottobre 2011 gli incassi registrati sul Bilancio dello Stato si sono 

attestati a 300.544 milioni di euro a fronte dei 294.298 milioni di euro incassati tra 

gennaio e ottobre del 2010 (+6.246 milioni di euro, pari a +2,1%).  

Sulla dinamica degli incassi influiscono con segno opposto la flessione delle imposte 

dirette con un calo del –0,3% e l’aumento delle imposte indirette che crescono del 

+5,0%.  

Nel solo mese di ottobre 2011 si sono registrati incassi per 27.880 milioni di euro      

(–349 milioni di euro, pari a –1,2%).  
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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, gli incassi IRE risultano di 127.337 milioni di euro 

(+1.533 milioni di euro, pari a +1,2%). Sull’andamento positivo hanno influito: 

• ritenute sui dipendenti del settore privato, 51.964 milioni di euro (+156 milioni di 

euro, +0,3%); 

• ritenute sui dipendenti del settore pubblico, 49.340 milioni di euro (+956 milioni di 

euro, pari a +2,0%); 

• ritenute sui lavoratori autonomi, 10.936 milioni di euro (+163 milioni di euro, pari 

a +1,5%); 

• 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), 911 milioni di euro; 

• autoliquidazione, 12.010 milioni di euro (–898 milioni di euro, pari a –7,0%): 

4.757 milioni di euro (–873 milioni di euro, pari a –15,5%) derivanti dal saldo e 

7.253 milioni di euro (–25 milioni di euro, pari a –0,3%) dall’acconto. 

 

L’IRES ha generato incassi per 21.098 milioni di euro (–697 milioni di euro, pari a        

–3,2%); la quota autoliquidata è pari a 19.890 milioni di euro (–892 milioni di euro, 

pari a –4,3%): 7.476 milioni di euro (–881 milioni di euro, pari al –10,5%) derivanti 

dal saldo e 12.414 milioni di euro (–11 milioni di euro, pari al –0,1%) dall’acconto. 

 

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

redditi di capitale ha generato incassi per 5.218 milioni di euro (–289 milioni di euro, 

pari a –5,2%) che derivano principalmente dall’andamento delle seguenti componenti: 

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

5) per 629 milioni di euro (–563 milioni di euro, pari a –47,2%); 

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

articolo 23) per 3.738 milioni di euro (+266 milioni di euro, pari a +7,7%); 

• altre entrate per 851 milioni di euro (+8 milioni di euro, pari a +0,9%). 

 

Imposte indirette 

Tra le maggiori imposte indirette le entrate IVA risultano di 87.629 milioni di euro 

(+3.049 milioni di euro, pari a +3,6%): 

• 71.981 milioni di euro (–61 milioni di euro, pari a –0,1%) affluiscono dalla 

tassazione degli scambi interni; 

• 13.817 milioni di euro (+2.597 milioni di euro, pari a +23,1%) derivano dal 

prelievo sulle importazioni. 
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ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – INCASSI 

Risultano in flessione le imposte sulle transazioni: 

• l’imposta di registro che ha generato entrate per 3.523 milioni di euro (–202 milioni 

di euro, pari a –5,4%); 

• l’imposta di bollo per 2.336 milioni di euro (–148 milioni di euro, pari a –6,0%); 

• l’imposta ipotecaria per 1.501 milioni di euro (–32 milioni di euro, pari a   –2,1%); 

•  i diritti catastali e di scritturato per 693 milioni di euro (–8 milioni di euro, pari a    

–1,1%). 

 

Tra le imposte minori sugli affari, l’imposta sulle assicurazioni ammonta a 1.159 

milioni di euro (–323 milioni di euro, pari a –21,8%), i canoni di abbonamento radio e 

TV a 1.703 milioni di euro (+34 milioni di euro, pari a +2,0%), le concessioni 

governative a 1.360 milioni di euro (+10 milioni di euro, pari a +0,7%) e le tasse 

automobilistiche a 259 milioni di euro (–1 milioni di euro, pari a –0,4%).  

 

Il gettito dell’imposta di fabbricazione sugli oli minerali si è attestato a 15.850  milioni 

di euro, (+289  milioni di euro, pari a +1,9%) e l’imposta di consumo sul gas metano 

ha generato entrate per 3.580 milioni di euro (+407 milioni di euro, pari a +12,8%).   

 

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

economica (+15,2%): 

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

imposte dirette che come indirette), risultano di 7.714 milioni di euro (+2.012 

milioni di euro, pari a +35,3%); 

• il gettito dell’imposta sul consumo dei tabacchi si attesta a 8.805 milioni di euro 

(+214 milioni di euro, pari a +2,5%); 

• l’imposta sulle successioni e donazioni è di 354 milioni di euro (–3 milioni di euro, 

pari a –0,8%). 

 

Analisi dei flussi del mese 

Gli incassi del mese di ottobre 2011 per le sole imposte dirette ammontano a 13.743 

milioni di euro (–912 milioni di euro, pari a –6,2%), di cui 11.285 milioni di euro      

(–717 milioni di euro, pari a –6,0%) derivano dall’IRE. I versamenti per ritenuta si sono 

attestati a 9.721 milioni di euro (–505 milioni di euro, pari a  –4,9%): in particolare le 

ritenute sui dipendenti del settore privato hanno fatto registrare incassi per 4.142 

milioni di euro (–375 milioni di euro, pari a –8,3%), quelle sui dipendenti del settore 

pubblico per 4.650 milioni di euro (–143 milioni di euro, pari a –3,0%), quelle sui 

lavoratori autonomi per 929 milioni di euro (+13 milioni di euro, pari a +1,4%). I 

versamenti con autoliquidazione hanno generato incassi per 1.333 milioni di euro 
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(+20 milioni di euro, pari a +1,5%) suddivisi nella componente a saldo 640 milioni di 

euro (–30 milioni di euro, pari a –4,5%) e in acconto pari a 693 milioni di euro (+50 

milioni di euro, pari a +7,8%). Risulta pari a 1.315 milioni di euro (+119 milioni di 

euro, pari a +9,9%) l’IRES: gli incassi da autoliquidazione di 1.220 milioni di euro 

(+172 milioni di euro, pari a +16,4%) derivano dal saldo per 572 milioni di euro e 

dall’acconto per 648 milioni di euro. L’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi 

nonché ritenute su interessi e altri redditi di capitale si è attestata a 738 milioni di euro 

(–268 milioni di euro, pari a  –26,6%).  

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

ottobre 2011: il gettito è risultato di 14.137 milioni di euro (+563 milioni di euro, pari 

a +4,1%). L’IVA ammonta a 8.936 milioni di euro (+456 milioni di euro, pari a 

+5,4%) di cui 7.215 milioni di euro (+119 milioni di euro, pari a +1,7%) affluiscono 

dal prelievo sugli scambi interni e 1.581 milioni di euro (+334 milioni di euro, pari a 

+26,8%) da quello sulle importazioni. L’imposta di fabbricazione sugli oli minerali ha 

generato incassi per 1.805 milioni di euro (+110 milioni di euro, pari a +6,5%); 

leggermente inferiori gli incassi dell’imposta sul consumo dei tabacchi che risultano 

pari a 950 milioni di euro (+46 milioni di euro, pari a +5,1%).  
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ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – INCASSI 

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

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

IRE 125.804 127.337 1.533 1,2%

Ritenute dipendenti settore pubblico 48.384 49.340 956 2,0%

Ritenute dipendenti settore privato 51.808 51.964 156 0,3%

Ritenute lavoratori autonomi 10.773 10.936 163 1,5%

Rit. a tito lo  di acconto applicate ai bonifici effettuati per beneficiare di oneri deduc. o  detr. 274 911 637 232,5%

IRE saldo 5.630 4.757 -873 -15,5%

IRE acconto 7.278 7.253 -25 -0,3%

IRES 21.795 21.098 -697 -3,2%

IRES saldo 8.357 7.476 -881 -10,5%

IRES acconto 12.425 12.414 -11 -0,1%

Sost. redditi nonchè rit. su interessi e altri redditi di capit. 5.507 5.218 -289 -5,2%

di cui

rit. su interessi e premi corrisposti da istituti di credito 1.192 629 -563 -47,2%

sost. su interessi e premi di obblig. e tito li di cui al DLgs 239/96 3.472 3.738 266 7,7%

Rit. su utili distribuiti dalle persone giuridiche 352 389 37 10,5%

Rit. su contrib. di enti pubb., premi, cap. di ass. sulla vita 344 407 63 18,3%

Sostitutiva sui fondi di investimento 34 75 41 120,6%

Sost. rival. beni d'impresa, smobil. fondi in sosp. d'imp. 2 0 -2 -100,0%

Sost. sui redditi da capitale e sulle plusvalenze 778 636 -142 -18,3%

Sost. dell'imp. sul reddito  persone fisiche e rel. addiz. (cedolare secca sugli affitti) 0 252 252 0,0%

Sost. per rideterminazione valori di acq. di part. non neg. 291 27 -264 -90,7%

Sost. per rideterminazione valori di acq. di terreni edific. 216 23 -193 -89,4%

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

Imp. sulle riserve matematiche rami vita assicurazioni 1.332 1.389 57 4,3%

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

Altre dirette 3.850 3.029 -821 -21,3%

Impo ste diret te 160.310 159.882 -428 -0,3%
Registro 3.725 3.523 -202 -5,4%

IVA 84.580 87.629 3.049 3,6%

scambi interni 72.042 71.981 -61 -0,1%

importazioni 11.220 13.817 2.597 23,1%

Bollo 2.484 2.336 -148 -6,0%

Assicurazioni 1.482 1.159 -323 -21,8%

Imposta ipotecaria 1.533 1.501 -32 -2,1%

Canoni di abbonamento radio  e TV 1.669 1.703 34 2,0%

Concessioni governative 1.350 1.360 10 0,7%

Tasse automobilistiche 260 259 -1 -0,4%

Diritti catastali e di scritturato 701 693 -8 -1,1%

Imp. di fabbricazione sugli spiriti 405 407 2 0,5%

Imp. di fabbricazione sulla birra 373 383 10 2,7%

Imp. di  fabbricazione sugli o li minerali 15.561 15.850 289 1,9%

Imp. di fabbricazione sui gas incondensabili 404 384 -20 -5,0%

Imp. energia elettrica e addiz. di cui al DL 511/88,art.6,c.7 1.050 1.043 -7 -0,7%

Imp. di consumo sul gas metano 3.173 3.580 407 12,8%

Imp. di consumo su o li lubrificanti e bitumi di petro lio 225 252 27 12,0%

Tabacchi (imp. sul consumo) 8.591 8.805 214 2,5%

Provento del lo tto 953 2.357 1.404 147,3%

Proventi delle attività di gioco 834 589 -245 -29,4%

Lotterie istantanee 0 687 687 0,0%

Apparecchi e congegni di gioco(DL 269/2003 art.39,c.13) 2.947 3.180 233 7,9%

Altre indirette 1.688 2.982 1.294 76,7%

Impo ste indiret te 133.988 140.662 6.674 5,0%

T o tale entrate 294.298 300.544 6.246 2,1%
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ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – INCASSI 

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

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

IRE 12.002 11.285 -717 -6,0%

Ritenute dipendenti settore pubblico 4.793 4.650 -143 -3,0%

Ritenute dipendenti settore privato 4.517 4.142 -375 -8,3%

Ritenute lavoratori autonomi 916 929 13 1,4%

Rit. a tito lo  di acconto  applicate ai bonifici effettuati per beneficiare di oneri deduc. o detr. 274 41 -233 -85,0%

IRE saldo 670 640 -30 -4,5%

IRE acconto 643 693 50 7,8%

IRES 1.196 1.315 119 9,9%

IRES saldo 479 572 93 19,4%

IRES acconto 569 648 79 13,9%

Sost. redditi nonchè rit. su interessi e altri redditi di capit. 1.006 738 -268 -26,6%

di cui

rit. su interessi e premi corrisposti da istituti di credito 525 213 -312 -59,4%

sost. su interessi e premi di obblig. e tito li di cui al DLgs 239/96 388 440 52 13,4%

Rit. su utili distribuiti dalle persone giuridiche 56 75 19 33,9%

Rit. su contrib. di enti pubb., premi, cap. di ass. sulla vita 28 42 14 50,0%

Sostitutiva sui fondi di investimento 2 2 0 0,0%

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 15 -20 -57,1%

Sost. dell'imp. sul reddito persone fisiche e rel. addiz. (cedo lare secca sugli affitti) 0 105 105 0,0%

Sost. per rideterminazione valori di acq. di part. non neg. 25 13 -12 -48,0%

Sost. per rideterminazione valori di acq. di terreni edific. 20 11 -9 -45,0%

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 285 142 -143 -50,2%

Impo ste dirette 14.655 13.743 -912 -6,2%
Registro 357 325 -32 -9,0%

IVA 8.480 8.936 456 5,4%

scambi interni 7.096 7.215 119 1,7%

importazioni 1.247 1.581 334 26,8%

Bollo 158 173 15 9,5%

Assicurazioni 156 167 11 7,1%

Imposta ipotecaria 133 141 8 6,0%

Canoni di abbonamento radio e TV 8 8 0 0,0%

Concessioni governative 88 75 -13 -14,8%

Tasse automobilistiche 37 35 -2 -5,4%

Diritti catastali e di scritturato 63 66 3 4,8%

Imp. di fabbricazione sugli spiriti 42 39 -3 -7,1%

Imp. di fabbricazione sulla birra 33 33 0 0,0%

Imp. di  fabbricazione sugli o li minerali 1.695 1.805 110 6,5%

Imp. di fabbricazione sui gas incondensabili 38 36 -2 -5,3%

Imp. energia elettrica e addiz. di cui al DL 511/88,art.6,c.7 97 93 -4 -4,1%

Imp. di consumo sul gas metano 335 349 14 4,2%

Imp. di consumo su o li lubrificanti e bitumi di petro lio 17 19 2 11,8%

Tabacchi (imp. sul consumo) 904 950 46 5,1%

Provento del lo tto 156 153 -3 -1,9%

Proventi delle attività di gioco 122 48 -74 -60,7%

Lotterie istantanee 0 0 0 0,0%

Apparecchi e congegni di gioco(DL 269/2003 art.39,c.13) 405 430 25 6,2%

Altre indirette 250 256 6 2,4%

Impo ste indiret te 13.574 14.137 563 4,1%

T o tale  entrate 28.229 27.880 -349 -1,2%
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