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ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – ACCERTAMENTI 

 
Entrate erariali gennaio – febbraio 2011 

 
Le entrate tributarie erariali accertate nel primo bimestre 2011, in base al criterio della competenza 
giuridica, sono risultate pari a 58.674 milioni di euro (+2.148 milioni di euro rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente) ed evidenziano una crescita del 3,8%.  
 
 

Fig.1: Tassi di variazione delle entrate erariali cumulate
2011/2010

3,8%

3,3%

2,9%

3,0%

3,1%

3,2%

3,3%

3,4%

3,5%

3,6%

3,7%

3,8%

3,9%

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

 
 
 
Al significativo miglioramento delle entrate tributarie rispetto all’andamento del corrispondente 
periodo dell’anno precedente hanno contribuito le imposte dirette (+5,4%) e le imposte indirette 
(+1,6%).  
 
Tra le imposte dirette si registra il buon andamento dell’IRE che aumenta del 3,9% (+1.201 milioni di 
euro rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente), per effetto del gettito delle ritenute nel loro 
complesso (+2,5%), e l’aumento dell’IRES (+133,2%, pari a 522 milioni di euro).  
 
Per quanto riguarda l’IRES, si segnala che nel mese di febbraio affluiscono al bilancio dello Stato le 
entrate relative al secondo acconto versato dalle imprese con esercizio a cavallo dell’anno solare. 
L’andamento del gettito dei primi due mesi del 2011 è, in particolare, riconducibile alla circostanza che 
nel mese di febbraio si sono registrati consistenti versamenti di alcuni grandi contribuenti che negli 
ultimi due anni 2009-2010 erano slittati al 1° marzo. 
 



In lieve flessione, tra le imposte dirette, il gettito sui redditi e sulle ritenute su interessi e altri redditi di 
capitale (-7,4%), che, a causa del meccanismo di versamento dell’imposta, si riferisce al saldo 
dell’imposta dovuta per l’anno 2010. All’interno del comparto delle imposte sulle attività finanziarie si 
osserva la ripresa dell’imposta sostitutiva sui fondi di investimento (+227,8%), e delle ritenute su 
contributi di enti pubblici, premi e capitali relativi a contratti di assicurazione sulla vita (+47,1%), per 
effetto in particolare dell’aumento delle ritenute su queste ultime. I valori fatti registrare nel primo 
bimestre 2011 sembrano confermare il ritorno ai livelli di gettito del periodo precedente alla crisi 
congiunturale. 
 
Per le imposte indirette, la crescita dell’1,6% è essenzialmente riconducibile al buon andamento 

dell’IVA (+6,7%, +824 milioni di euro), e del gettito complessivo proveniente dalle attività di gioco 

(+20,6% pari a +372 milioni di euro).  

 
Il gettito dell’IVA è sostenuto sia dalla componente relativa agli scambi interni (+2,1%) sia dal gettito 
derivante dalle importazioni (+30,1%) che continua ad essere positivamente influenzato dal prezzo del 
petrolio.  
 

Alla crescita significativa delle entrate relative ai giochi hanno contribuito in particolare i proventi del 
lotto che hanno fatto registrare 1.090 milioni di euro (+288 milioni di euro, pari a +35,9%) e quelli 
degli apparecchi e congegni di gioco con un gettito di 693 milioni di euro (+201 milioni di euro, pari a 
+40,9%). 
 
L’andamento negativo del gettito dell’imposta sugli oli minerali (-198 milioni di euro, pari al -7,6%) è 
legata al calo dei consumi dei prodotti energetici. Infatti, l’imposta sugli oli minerali versata nel periodo 
gennaio-febbraio 2011 è calcolata sulla base dei consumi dei mesi dicembre 2010 e gennaio 2011,  e, 
pertanto, risente della contrazione del consumo di benzina (-5,2%) e del gasolio per riscaldamento      
(-8,6%) registrata nel periodo dicembre 2010-gennaio 2011 rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente.  
 
Il calo del gettito dell’imposta sulle assicurazioni (-9,1 per cento) è ancora da imputarsi al meccanismo 
di versamento dell’imposta che viene effettuato entro il mese successivo a quello di riferimento. Entro 
il 30 del mese di novembre, inoltre, si versa a titolo di acconto una  percentuale dell'imposta totale 
liquidata nell'anno precedente che può essere scomputato a partire dai versamenti del successivo mese 
di febbraio. Questo acconto, che inizialmente era del 12,5%, è stato innalzato al 14% per l'anno 2008, 
al  30% per il 2009 e al 40% per gli  anni  successivi. Da ciò si deduce che la maggior percentuale di 
acconto di 10 punti percentuali versata nel novembre 2010 rispetto al 2009 (dal 30% nel 2009 al 40% 
nel 2010) incide tutta sui versamenti effettuati a partire dal mese di febbraio dell’anno in corso, 
riducendoli in misura maggiore rispetto all’anno precedente. 
 



Tra le imposte che non sono influenzate dalla congiuntura economica (imposte sulle attività dei giochi, 
imposta sul consumo dei tabacchi e imposta sulle successioni e donazioni) si segnala un aumento 
dell’11,8%. 
 
Positivo l’andamento degli incassi da ruoli relativi ad attività di accertamento e controllo, che 
conferma l’efficacia dell’azione di contrasto all’evasione ed elusione. Nel primo bimestre del 2011, con 
riferimento alle sole entrate tributarie del bilancio dello Stato, gli incassi ammontano a 1.058 milioni di 
euro con una crescita significativa rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, pari a +328 
milioni di euro (+44,9%).  
 

Di seguito si fornisce il dettaglio delle principali variazioni di gettito rispetto allo stesso periodo del 
2010. 
 
Imposte dirette: Il gettito del periodo è stato di 34.437 milioni di euro (+1.766 milioni di euro, pari a 
+5,4%). 
 
Il gettito IRE si è attestato a 31.771 milioni di euro (+1.201 milioni di euro, pari a +3,9%): 

- le ritenute effettuate sui dipendenti del settore privato ammontano a 14.736 milioni di euro (+97 

milioni di euro, pari al +0,7%); 

- le ritenute sui dipendenti del settore pubblico, 13.979 milioni di euro, sono aumentate di 605 

milioni di euro (+4,5%);  

- quelle sui lavoratori autonomi sono state 2.441 milioni di euro (+57 milioni di euro, pari al 

+2,4%); 

- l’autoliquidazione ammonta a 248 milioni di euro (+75 milioni di euro, pari al +43,4%). 

 

L’IRES ha generato un gettito di 914 milioni di euro (+522 milioni di euro, pari al +133,2%):  

- 115 milioni di euro (+13 milioni di euro, pari al +12,7%) derivanti dal saldo; 

- 799 milioni di euro (+509 milioni di euro, pari al +175,5%) dall’acconto. 

 
L’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nonché ritenute sugli interessi e altri redditi di capitale 
ha generato entrate per 624 milioni di euro (-50 milioni di euro, pari a -7,4%): 
- 28 milioni di euro (-83 milioni di euro, pari a -74,8%) dalle ritenute su interessi e premi corrisposti 

da istituti di credito (capitolo 1026, articolo 5); 
- 386 milioni di euro (-6 milioni di euro, pari a -1,5%) dalla sostitutiva su interessi e premi di 

obbligazioni e titoli similari (capitolo 1026, articolo 23);  
- 210 milioni di euro (+39 milioni di euro, pari a +22,8%) dalle altre entrate. 
 
Considerando il meccanismo di calcolo delle ritenute, di cui al capitolo 1026 articolo 5, le basi 
imponibili ai fini della definizione delle somme da versare sono diverse per gli acconti e per il saldo: 



per i due acconti che si versano a giugno e a novembre dell’anno di riferimento, la base imponibile è 
quella consuntivata per l’anno precedente; per il saldo, che si versa a febbraio dell’anno successivo, la 
base imponibile è quella consuntivata per l’anno di riferimento. Gli acconti 2010 sono stati, pertanto, 
parametrati alla base imponibile del 2009 e il saldo di febbraio 2011 alla base imponibile del 2010.: le 
due rate di acconto versate nel 2010, calcolate sulla base imponibile 2009, erano più elevate rispetto a 
quanto dovuto, con conseguente a saldo fatto nel mese di febbraio 2011 inferiore a quello dell’anno 
precedente. 
Anche l’imposta sostitutiva, di cui al capitolo 1026 articolo 23, su interessi e premi di obbligazioni e 
titoli similari che si versa mensilmente entro il quindicesimo giorno del mese successivo  a quello  di  
riferimento e con un saldo annuale da versarsi entro il termine del saldo annuale delle imposte sui 
redditi (D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239, art. 4) presenta un calo che nei primi due mesi del 2011 si attesta  
intorno ai 6 milioni di euro. 
 
Il gettito derivante dall’imposta sostitutiva sui fondi di investimento ammonta a 59 milioni di euro 

(+41 milioni di euro, pari al +227,8%). Le ritenute su contributi di enti pubblici, premi e capitali 

relativi a contratti di assicurazione sulla vita hanno generato entrate per 125 milioni di euro (+40 

milioni di euro, pari a +47,1%). 

 

Imposte indirette: Il gettito del periodo è stato di 24.237 milioni di euro (+382 milioni di euro, pari a 

+1,6%). 

Si registrano entrate IVA per 13.113 milioni di euro (+824 milioni di euro, pari a +6,7%): 
- 10.467 milioni di euro (+212 milioni di euro, pari a +2,1%) affluiscono dalla tassazione degli 

scambi interni; 
- 2.646 milioni di euro (+612 milioni di euro, pari al +30,1%) dalla tassazione delle importazioni.   
 
Il gettito dell’imposta di fabbricazione sugli oli minerali, legato alle quantità e non al prezzo, è stato di 
2.401 milioni di euro (-198 milioni di euro, pari a -7,6%). 
L’imposta di consumo sul gas metano ha generato entrate per 675 milioni di euro (+35 milioni di 
euro, pari a +5,5%). Il gettito risente del meccanismo di calcolo dell’imposta: le rate di acconto mensili 
si versano in base ai consumi dell’anno precedente ed il saldo viene poi versato l’anno successivo a 
quello di riferimento, entro fine marzo, in base ai consumi effettivi.  
 
Il gettito delle imposte sulle transazioni  nel complesso diminuisce del 7,9%:  
- l’imposta di registro ha generato entrate per 815 milioni di euro (-63 milioni di euro, pari a -7,2%); 
- l’imposta di bollo per 654 milioni di euro (-34 milioni di euro, pari a -4,9%); 
- l’imposta ipotecaria per 320 milioni di euro (-55 milioni di euro, pari a -14,7%); 
- i diritti catastali e di scritturato per 146 milioni di euro (-13 milioni di euro, pari a -8,2%).  
 
Presenta una significativa crescita dell’11,8% il gettito delle imposte il cui andamento non è legato alla 
congiuntura economica:  



- le entrate totali relative ai giochi (che includono varie imposte classificate sia come imposte dirette 
che come indirette), sono state 2.259 milioni di euro (+354 milioni di euro, pari a +18,6%); 

- il gettito dell’imposta sul consumo dei tabacchi è stato di 1.700 milioni di euro (+77 milioni di 
euro, pari a +4,7%); 

- l’imposta sulle successioni e donazioni ha generato entrate per 59 milioni di euro (-6 milioni di 
euro, pari a -9,2%). 

 



Tabella 1. Confronto entrate erariali gennaio-febbraio 2011 (competenza) 

 (in milioni di euro, salvo diversamente specificato) 
  

Accertamenti Preconsuntivo Preconsuntivo Var. ass. Var. %
(in milioni di euro) Gen-Feb Gen-Feb Gen-Feb Gen-Feb

2010 2011 2010-2011 2010-2011

IRE 30.570 31.771 1.201 3,9%

IRES 392 914 522 133,2%

Sost. redditi nonchè rit. su interessi e altri redditi di capit. 674 624 -50 -7,4%

Rit. su utili distribuiti dalle persone giuridiche 71 69 -2 -2,8%

Rit. su contrib. di enti pubb., premi, cap. di ass. sulla vita 85 125 40 47,1%

Sostitutiva sui fondi di investimento 18 59 41 227,8%

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

Sost. sui redditi da capitale e sulle plusvalenze 442 360 -82 -18,6%

Sost. per rideterminazione valori di acq. di part. non neg. 2 1 -1 -50,0%

Sost. per rideterminazione valori di acq. di terreni edific. 4 1 -3 -75,0%

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 413 513 100 24,2%

Imposte dirette 32.671 34.437 1.766 5,4%
Registro 878 815 -63 -7,2%

IVA 12.289 13.113 824 6,7%

Bollo 688 654 -34 -4,9%

Assicurazioni 340 309 -31 -9,1%

Ipotecaria 375 320 -55 -14,7%

Canoni di abbonamento radio e TV 1.500 938 -562 -37,5%

Concessioni governative 241 233 -8 -3,3%

Tasse automobilistiche 98 101 3 3,1%

Diritti catastali e di scritturato 159 146 -13 -8,2%

Imp. di fabbricazione sugli spiriti 68 68 0 0,0%

Imp. di fabbricazione sulla birra 44 45 1 2,3%

Imp. di  fabbricazione sugli oli minerali 2.599 2.401 -198 -7,6%

Imp. di fabbricazione sui gas incondensabili 104 94 -10 -9,6%

Imp. energia elettrica e addiz. di cui al DL 511/88,art.6,c.7 211 198 -13 -6,2%

Imp. di consumo sul gas metano 640 675 35 5,5%

Imp. di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio 36 26 -10 -27,8%

Tabacchi (imp. sul consumo) 1.623 1.700 77 4,7%

Provento del lotto 802 1.090 288 35,9%

Proventi delle attività di gioco 195 105 -90 -46,2%

Lotterie istantanee 261 236 -25 -9,6%

Apparecchi e congegni di gioco(DL 269/2003 art.39,c.13) 492 693 201 40,9%

Altre indirette 212 277 65 30,7%

Imposte indirette 23.855 24.237 382 1,6%
Totale entrate 56.526 58.674 2.148 3,8%  


