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ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – ACCERTAMENTI  

Entrate erariali gennaio-aprile 2011  

Nel primo quadrimestre del 2011 prosegue l’andamento positivo delle entrate tributarie erariali accertate in 

base al criterio della competenza giuridica al lordo delle una tantum: complessivamente i risultati del gettito 

confermano la tendenza alla ripresa delle entrate tributarie sostanzialmente riconducibile a fattori 

economici e congiunturali. 

Nel periodo gennaio-aprile 2011 si registra una tendenza complessiva dell’andamento delle entrate 

tributarie al riallineamento ai livelli registrati nel periodo precedente la crisi.  

Il gettito totale del periodo si è attestato a 115.472 milioni di euro (+6.178 milioni di euro rispetto allo 

stesso periodo dell’anno precedente).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al buon andamento delle entrate nel primo quadrimestre dell’anno hanno contribuito l’aumento delle 

imposte dirette per il 4,6% e delle imposte indirette per il 6,8%, confermando la dinamica positiva di 

crescita a ritmi superiori a quelli del triennio pre-crisi. 

 

Tra i principali fattori che hanno sostenuto i flussi di periodo si segnalano in particolare i seguenti: 

 tra le imposte dirette, crescono ancora a ritmo sostenuto le ritenute dei lavoratori dipendenti 

proseguendo la ripresa osservata sin dall’inizio dell’anno; 
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 tra le imposte indirette, continua il recupero dell’IVA, in larga parte da ricondurre all’accelerazione dei 

prezzi dei beni energetici e alimentari, dovuta al rincaro delle materie prime e del prezzo del petrolio; 

 tra le imposte indirette è stata registrata nel mese di aprile una entrata una tantum (+1.259 milioni di 

euro), introdotta con la Legge di Stabilità per il 2011 (art. 1, comma 16 della legge n. 220/2010), 

nell’ambito del più generale intervento di semplificazione del trattamento fiscale dei contratti di leasing. Si 

tratta in particolare del prelievo sostitutivo delle imposte ipotecarie catastali per i contratti di locazione 

finanziaria, in corso di esecuzione alla data del 1° gennaio 2011, aventi ad oggetto beni immobili 

 

Influiscono inoltre all’andamento delle entrate, con segno diverso: 

 la flessione registrata dalle ritenute su interessi, premi ed altri frutti corrisposti da aziende ed istituti di 

riflette il meccanismo di versamento dell’imposta ed è dovuta in particolare al risultato a saldo 2010 delle 

stesse ritenute, che essendo calcolate sulle basi imponibili degli anni precedenti e versate lo scorso mese di 

febbraio riflettono il calo dei tassi di interessi registrati nel 2009; 

 il risultato positivo dell’unico versamento dell’imposta sostitutiva degli interessi pagati nel 2010 sui 

buoni postali fruttiferi, rilevato nel mese di aprile pari a 247 milioni di euro con un incremento rispetto a 

quanto versato nel 2011 di 41 milioni di euro (+19,9%); 

 il calo dell’imposta sugli oli minerali (-265 milioni di euro) risente della debolezza della domanda di  

consumo dei prodotti energetici; 

 l’imposta sul consumo di gas metano continua a far registrare una variazione positiva (+358 milioni di 

euro) che, per effetto del meccanismo di versamento dell’imposta in rate di acconto mensile sulla base dei 

consumi dell’anno precedente, con un saldo annuale versato nel mese di marzo, riflette il livello dei 

consumi del 2010; 

 è sempre da ricondurre ad un fattore eccezionale l’andamento negativo dell’imposta sulle transazioni, 

a seguito di un elevato versamento relativo a un singolo atto delle imposte di registro, ipotecaria e catastale 

registrato nel mese di febbraio 2010.   

 

La crescita delle imposte dirette è stata sostenuta in particolare dall’IRE (+4,1%, pari a +2.188 milioni di 

euro rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente). All’aumento dell’IRE hanno contribuito le ritenute 

sui lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato (+3,2%) e in misura più contenuta le ritenute sui 

lavoratori autonomi (+1,1%).   

Nei primi quattro mesi del 2011 i dati relativi alle ritenute sui lavoratori dipendenti mostrano una crescita 

piuttosto sostenuta che riflette in parte il contributo positivo degli aumenti del periodo gennaio-marzo 

2011 dell’indice delle retribuzioni contrattuali orarie nonchè gli effetti di alcuni rinnovi contrattuali.  

Secondo le rilevazioni Istat, l’indice delle retribuzioni contrattuali è salito a marzo dello 0,2% rispetto al 

mese precedente e del 2,0% rispetto a marzo 2010 a fronte di una crescita media tendenziale del 2,1% 

registrata nel periodo gennaio-marzo 2011. I settori che a marzo presentano gli incrementi retributivi più 
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significativi rispetto al 2010 sono: edilizia (+4,6%), militari e difesa (+4,3%), forze dell’ordine (+4,0%), 

agricoltura (+3,8%). Aumenti più contenuti si sono registrati per i comparti ministeri e scuola (entrambi in 

crescita dello 0,6%), regioni e autonomie locali e servizio sanitario nazionale (+0,7% per tutti e due i 

contratti). 

A marzo sono stati inoltre rinnovati gli accordi contrattuali relativi ai settori gas e acqua che hanno 

interessato i dipendenti delle aziende municipalizzate e private, e del commercio. 

I grafici che seguono presentano un confronto trai tassi di variazione delle entrate IRE e della sola 

componente derivante dalle ritenute sui lavoratori dipendenti nel periodo 2008-2011. 
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T assi di variazio ne delle  ritenute dei lavo rato t i dipendent i cumulate
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Tra le imposte indirette prosegue a ritmi sostenuti la crescita dell’IVA (+5,4%) che torna ai livelli pre-crisi, 

sostenuta tanto dal gettito dell’imposta sugli scambi interni (+1,2%), quanto dal gettito dell’imposta sulle 

importazioni (+30,0%).  

L’andamento del gettito IVA sulle importazioni è in larga parte da ricondurre all’accelerazione dei prezzi 

del petrolio greggio che si riflette sul significativo incremento tendenziale dei flussi in valore delle 

importazioni extra-UE (+46% a gennaio, +25% a febbraio, +24% a marzo). In particolare è cresciuto il 

gettito dell’IVA sulle importazioni di materie prime ad uso industriale (ghisa, ferro, acciaio e rame) e sulle 

importazioni di materiali e macchine elettriche, a seguito del rincaro delle materie prime e delle quotazioni 

del petrolio (pari nel mese di marzo 2011 a 112$/bbl con una crescita tendenziale del 43%), influenzate  

dal rafforzamento della domanda mondiale, e da febbraio dalle rivolte nel Nord Africa e nel Medio 

Oriente.  
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È inoltre da segnalare l’entrata straordinaria, affluita al Bilancio dello Stato nel mese di aprile, di 1.259 

milioni di euro derivante dall’imposta sostitutiva delle imposte ipotecarie e catastali, istituita con l’art. 1, 

comma 16, della legge n. 220/2010 e relativa ai contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto beni 

immobili, anche da costruire o in costruzione, in corso di esecuzione alla data del 1° gennaio 2011. Si tratta 

di un’imposta una tantum, da versare in unica soluzione entro il 31 marzo 2011, introdotta nell’ambito del 

più generale intervento di semplificazione e perequazione del trattamento tributario, ai fini delle imposte 

indirette, dei contratti di locazione finanziaria di beni immobili.  

 

Il gettito dell’imposta di fabbricazione sugli oli minerali, legato alle quantità e non al prezzo, è risultato di 

5.633 milioni di euro (-265 milioni di euro, pari a -4,5%). Alla contrazione del consumo di benzina (-5,3%) 

e del gasolio per riscaldamento (-13,4%) registrata nel periodo dicembre 2010-marzo 2011 rispetto allo 

stesso periodo dell’anno precedente, è riconducibile il calo dell’imposta sugli oli minerali versata nel 
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periodo gennaio-aprile 2011, il cui meccanismo di calcolo è influenzato dai consumi dei mesi dicembre 

2010 e gennaio-marzo 2011.  

 

L’imposta di consumo sul gas metano ha generato entrate per 1.803 milioni di euro (+358 milioni di euro, 

pari a +24,8%). Il gettito risente del meccanismo di versamento 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. Per effetto di tale meccanismo, la crescita del 

gettito riflette sia l’incremento dei consumi di gas metano del periodo gennaio-aprile 2010 rispetto a quelli 

dello stesso periodo del 2009 (+10,0%), sia la variazione positiva dei consumi di tutto l’anno 2010 

(+60,7%). 

 

In flessione risulta il gettito delle imposte sulle transazioni che nel complesso diminuisce del 6,0%, 

riflettendo la presenza di un versamento eccezionalmente alto del mese di febbraio 2010 riferito a un 

singolo atto.  

 

Il calo del gettito dell’imposta sulle assicurazioni (-14,1 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. 

 

Continua a crescere il gettito derivante dalle attività dei giochi, trainato in particolare dall’incremento  delle 

entrate derivanti nel solo mese di aprile dai proventi del lotto (+671 milioni di euro, pari a +41,8%) e da 

quelli degli apparecchi e congegni di gioco (+196 milioni di euro, pari a 17,4%). 

 

Crescono anche gli incassi da ruoli che si sono attestati a 2.002 milioni di euro (+424 milioni di euro, pari a 

+26,9%): 1.188 milioni di euro (+156 milioni di euro, pari a +15,1%) sono affluiti dalle imposte dirette e 

814 milioni di euro (+268 milioni di euro, pari a +49,0%) dalle imposte indirette.  

 

Di seguito si fornisce il dettaglio delle principali variazioni tendenziali di gettito. 

 



 7

Imposte dirette: Il gettito del periodo è stato di 60.165 milioni di euro (+2.640 milioni di euro, pari a 

+4,6%). 

Le entrate IRE ammontano a 55.015 milioni di euro (+2.188 milioni di euro, pari al +4,1%) così 

suddivise: 

 Ritenute sui dipendenti del settore privato, 24.930 milioni di euro (+346 milioni di euro, pari a +1,4%); 

 Ritenute sui dipendenti del settore pubblico, 24.423 milioni di euro (+1.192 milioni di euro, pari a 

+5,1%);   

 Ritenute sui lavoratori autonomi, 4.754 milioni di euro (+50 milioni di euro, pari a +1,1%); 

 Autoliquidazione, 394 milioni di euro (+86 milioni di euro, pari a +27,9%); 

 Ritenute a titolo di acconto applicate ai pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per 

beneficiare di oneri deducibili o per le spese per le quali spetta la detrazione d’imposta (art. 25 del DL n. 

78/2010), 514 milioni di euro. 

 

L’IRES evidenzia un gettito di 1.296 milioni di euro (+128 milioni di euro, pari a +11,0%): 262 milioni di 

euro (+35 milione di euro, pari a +15,4%) derivanti dal saldo e 1.034 milioni di euro (+93 milioni di euro, 

pari a +9,9%) dall’acconto.  

 

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

capitale ha generato entrate per 2.075 milioni di euro (+170 milioni di euro, pari a +8,9%). Sono affluiti: 

 275 milioni di euro (-45 milioni di euro, pari a -14,1%) dalle ritenute su interessi e premi corrisposti da 

istituti di credito (capitolo 1026, articolo 5); 

 1.412 milioni di euro (+136 milioni di euro, pari a +10,7%) dalla sostitutiva su interessi e premi di 

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

 388 milioni di euro (+79 milioni di euro, pari a +25,6%) dalle altre entrate. 

 

Le ritenute di cui al capitolo 1026 articolo 5 risentono del minor gettito registrato nel mese di febbraio per 

83 milioni di euro che rappresenta il saldo delle ritenute su interessi e premi corrisposti da istituti di credito 

nell’anno 2010. Nel mese di aprile, è affluito all’articolo 5 del suddetto capitolo, anche il gettito pari a 247 

milioni di euro (+41 milioni di euro, pari a +19,9%) derivante dall’imposta sostitutiva sugli interessi pagati 

sui buoni postali fruttiferi collocati da Poste italiane per conto della Cassa depositi.  

Ai fini del calcolo delle ritenute su interessi e premi corrisposti da istituti di credito, le basi imponibili si 

calcolano in modo diverso per i due acconti che si versano a giugno e a novembre dell’anno di riferimento, 

e per il saldo, che si versa a febbraio dell’anno successivo. In particolare, le due rate di acconto versate nel 

2010, calcolate sulla base imponibile 2009, sono state più elevate rispetto a quanto dovuto, con un effetto 

negativo sul saldo versato nel mese di febbraio 2011 rispetto a quello di febbraio dell’anno precedente.  

Per l’imposta sostitutiva sugli interessi pagati sui buoni postali fruttiferi collocati da Poste italiane per 



 8

conto della Cassa depositi, invece, è previsto un pagamento annuale in unica soluzione entro il 30 di aprile 

dell’anno successivo a quello di riferimento.  

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 una variazione positiva pari 136 milioni di euro (+10,7%). 

 

Imposte indirette: Il gettito del periodo è stato di 55.307 milioni di euro (+3.538 milioni di euro, pari a 

+6,8%). 

Le entrate IVA ammontano a 30.557 milioni di euro (+1.568 milioni di euro, pari a +5,4%): 

 25.039 milioni di euro (+296 milioni di euro, pari a +1,2%) derivanti dalla componente degli scambi 

interni; 

 5.518 milioni di euro (+1.272 milioni di euro, pari a +30,0%) derivano dal prelievo sulle importazioni.   

 

Il gettito dell’imposta di fabbricazione sugli oli minerali, legato alle quantità e non al prezzo, è stato di 

5.633 milioni di euro (-265 milioni di euro, pari a -4,5%).  

 

L’imposta di consumo sul gas metano ha generato entrate per 1.803 milioni di euro (+358 milioni di euro, 

pari a +24,8%).  

 

Il gettito delle imposte sulle transazioni  nel complesso diminuisce del 6,0%:  

 l’imposta di registro ha generato entrate per 1.635 milioni di euro (-65 milioni di euro, pari a -3,8%); 

 l’imposta di bollo per 1.077 milioni di euro (-111 milioni di euro, pari a -9,3%); 

 l’imposta ipotecaria per 674 milioni di euro (-48 milioni di euro, pari a -6,6%); 

 i diritti catastali e di scritturato per 306 milioni di euro (-11 milioni di euro, pari a -3,5%).  

Come già osservato nel bollettino delle entrate del periodo gennaio-marzo, l’andamento negativo 

dell’imposta sulle transazioni è da imputarsi ad un fattore eccezionale, a seguito di un elevato versamento 

relativo a un singolo atto delle imposte di registro, ipotecaria e catastale registrato nel mese di febbraio 

2010. 

 

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 i proventi e varie imposte classificate tra le entrate 

erariali dirette e indirette), sono state 4.730 milioni di euro (+774 milioni di euro, pari a +19,6%); 

 il gettito dell’imposta sul consumo dei tabacchi è stato di 3.388 milioni di euro (+108 milioni di euro, 

pari a +3,3%); 
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 l’imposta sulle successioni e donazioni ha generato entrate per 143 milioni di euro (-11 milioni di euro, 

pari a -7,1%). 

 

 

Tabella 1. Entrate erariali gennaio-marzo 2011 (competenza)  

(in milioni di euro, salvo diversamente specificato) 
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Accertamenti Preconsuntivo Preconsuntivo Var. ass. Var. %
(in milioni di euro) Gen-Apr Gen-Apr Gen-Apr Gen-Apr

2010 2011 2010-2011 2010-2011
IRE 52.827 55.015 2.188 4,1%

Ritenute dipendenti settore pubblico 23.231 24.423 1.192 5,1%

Ritenute dipendenti settore privato 24.584 24.930 346 1,4%

Ritenute lavoratori autonomi 4.704 4.754 50 1,1%

Ritenute a titolo di acconto applicate - ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 78/2 0 514 514 0,0%

IRE saldo 72 72 0 0,0%

IRE acconto 236 322 86 36,4%

IRES 1.168 1.296 128 11,0%

IRES saldo 227 262 35 15,4%

IRES acconto 941 1.034 93 9,9%

Sost. redditi nonchè rit. su interessi e altri redditi di capit. 1.905 2.075 170 8,9%

di cui

rit. su interessi e premi corrisposti da istituti di credito 320 275 -45 -14,1%

sost. su interessi e premi di obblig. e titoli di cui al DLgs 239/96 1.276 1.412 136 10,7%

Rit. su utili distribuiti dalle persone giuridiche 113 112 -1 -0,9%

Rit. su contrib. di enti pubb., premi, cap. di ass. sulla vita 150 189 39 26,0%

Sostitutiva sui fondi di investimento 22 63 41 186,4%

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

Sost. sui redditi da capitale e sulle plusvalenze 496 424 -72 -14,5%

Sost. per rideterminazione valori di acq. di part. non neg. 6 4 -2 -33,3%

Sost. per rideterminazione valori di acq. di terreni edific. 12 2 -10 -83,3%

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 826 985 159 19,2%

Imposte dirette 57.525 60.165 2.640 4,6%

Registro 1.700 1.635 -65 -3,8%

IVA 28.989 30.557 1.568 5,4%

scambi interni 24.743 25.039 296 1,2%

importazioni 4.246 5.518 1.272 30,0%

Bollo 1.188 1.077 -111 -9,3%

Sost. delle imposte ipotecaria e catastale sui contratti di locaz. fin. di immob 0 1.259 1.259 0,0%

Assicurazioni 408 348 -60 -14,7%

Ipotecaria 722 674 -48 -6,6%

Canoni di abbonamento radio e TV 1.548 1.598 50 3,2%

Concessioni governative 721 718 -3 -0,4%

Tasse automobilistiche 279 254 -25 -9,0%

Diritti catastali e di scritturato 317 306 -11 -3,5%

Imp. di fabbricazione sugli spiriti 162 156 -6 -3,7%

Imp. di fabbricazione sulla birra 108 109 1 0,9%

Imp. di  fabbricazione sugli oli minerali 5.898 5.633 -265 -4,5%

Imp. di fabbricazione sui gas incondensabili 211 206 -5 -2,4%

Imp. energia elettrica e addiz. di cui al DL 511/88,art.6,c.7 524 487 -37 -7,1%

Imp. di consumo sul gas metano 1.445 1.803 358 24,8%

Imp. di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio 103 102 -1 -1,0%

Tabacchi (imp. sul consumo) 3.280 3.388 108 3,3%

Provento del lotto 1.607 2.278 671 41,8%

Proventi delle attività di gioco 342 242 -100 -29,2%

Lotterie istantanee 561 519 -42 -7,5%

Apparecchi e congegni di gioco(DL 269/2003 art.39,c.13) 1.125 1.321 196 17,4%

Altre indirette 531 637 106 20,0%

Imposte indirette 51.769 55.307 3.538 6,8%
Totale entrate 109.294 115.472 6.178 5,7%  


