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ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – ACCERTAMENTI  

Entrate erariali gennaio-marzo 2011  

Prosegue nel primo trimestre del 2011 il buon andamento delle entrate tributarie erariali accertate in base 

al criterio della competenza giuridica al lordo delle una tantum: il periodo gennaio-marzo 2011 fa registrare 

+4,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, in miglioramento rispetto al risultato di febbraio 

(+3,8%) e di gennaio (+3,2%).   

 

 Tassi di variazione delle entrate erariali cumulate
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Un contributo positivo al buon andamento del gettito nei primi tre mesi dell’anno è attribuibile 

all’incremento tanto delle imposte dirette (+4,3%) quanto delle imposte indirette (+4,9%). I risultati del 

gettito del primo trimestre del 2011 confermano la ripresa delle entrate tributarie che tendono verso livelli 

di crescita prossimi a quelli registrati nel periodo pre-crisi 2007-2008. 

 

Nell’interpretazione dei dati si deve, inoltre, tener conto di alcuni fattori che hanno influenzato in modo 

diverso i flussi del periodo: 

- in primo luogo, con il mese di marzo si chiude, quasi completamente, la contabilità fiscale di competenza 

economica dell’anno 2010. Nei primi tre mesi, infatti, vengono versati, i saldi IVA relativi al mese di 
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dicembre, al quarto trimestre e alla dichiarazione annuale per il periodo 2010 e il saldo dell’imposta sui 

consumi del gas metano calcolato sui consumi effettivi dell’anno precedente; 

- il buon andamento delle imposte dirette, e in particolare per quanto riguarda l’IRE, delle ritenute dei 

lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi confermano le tendenze positive già registrate nei primi 

mesi dell’anno; 

- il gettito derivante dall’IVA sulle importazioni, il cui andamento è determinato dalla domanda di beni 

importati e dal loro prezzo, che risulta decisamente più robusto in questi primi mesi del 2011, in cui si 

registra ancora una tendenza al rialzo dei prezzi del petrolio; 

- l’imposta sugli oli minerali mostra una variazione negativa (-163 milioni di euro) correlata al calo dei 

consumi dei prodotti energetici; 

- l’imposta sul consumo di gas metano fa registrare una variazione positiva (+406 milioni di euro) che 

riflette il livello dei consumi del 2010 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. 

- è invece da imputarsi 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.   

 

Il buon andamento delle imposte dirette è riconducibile alla crescita dell’IRE (+4,1% pari a +1.706 milioni 

di euro rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente) e, in misura più contenuta, all’aumento dell’IRES 

(+9,9%, pari a 103 milioni di euro).  

L’IRE è sostenuta dal gettito delle ritenute sui dipendenti del settore pubblico e privato (+2,9%) e delle 

ritenute sui lavoratori autonomi (+2,3%). 

Per quanto riguarda l’IRES, si segnala che nel mese di marzo, così come è avvenuto a febbraio, 

continuano ad affluire al bilancio dello Stato le entrate relative al secondo acconto versato dalle imprese 

con esercizio a cavallo dell’anno solare. In particolare, l’andamento del gettito IRES del mese di marzo del 

2011 (-64,9%), risente della circostanza che nel mese di febbraio 2011 si sono registrati consistenti 

versamenti di alcuni grandi contribuenti che negli ultimi due anni 2009-2010 sono stati versati il 1° marzo. 

 

Tra le imposte indirette prosegue la crescita dell’IVA (+5,6%), cui ha contribuito sia la componente 

interna (+1,3%) sia la componente derivante dalla tassazione sulle importazioni (+29,1%).  

L’imposta sugli scambi interni continua a far registrare un andamento favorevole, come è accaduto nel 

primo bimestre 2011. Il grafico che segue presenta un confronto tra l’andamento dell’IVA derivante dagli 

scambi interni nel periodo 2008-2011. 
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Tassi di variazione cumulat1 delle entrate IVA scambi interni 
2011/2008
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I dati relativi all’andamento del gettito IVA sulle importazioni mostrano una crescita sostenuta dal 

notevole incremento tendenziale dei flussi in valore delle importazioni extra-UE (+46% a gennaio, +25% 

a febbraio, +24% a marzo) sui quali influisce l’aumento del prezzo del petrolio greggio che dalle ultime 

informazioni disponibili relative al mese di febbraio 2011 ha raggiunto 101$/bbl con un incremento del 

36% rispetto al prezzo di febbraio 2010.  

 

 Tassi di variazione cumulati delle entrate dell'IVA sulle importazioni
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Il gettito dell’imposta di fabbricazione sugli oli minerali, legato alle quantità e non al prezzo, è risultato di 

4.020 milioni di euro (-163 milioni di euro, pari a -3,9%). Tale andamento è stato influenzato dalla 
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contrazione del consumo di benzina (-4,2%) e del gasolio per riscaldamento (-16,6%) registrata nel 

periodo dicembre 2010-febbraio 2011 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, considerato che 

l’imposta sugli oli minerali, versata nel periodo gennaio-marzo 2011 viene calcolata sulla base dei consumi 

dei mesi dicembre 2010 e gennaio-febbraio 2011.  

 

L’imposta di consumo sul gas metano ha generato entrate per 1.464 milioni di euro (+406 milioni di euro, 

pari a +38,4%). 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 è influenzata sia dall’incremento dei consumi di gas metano del periodo gennaio-marzo 2010 

rispetto a quelli dello stesso periodo del 2009 (+7,4%), sia della variazione positiva dei consumi di tutto 

l’anno 2010 (+63,7%). 

 

Il gettito dei canoni di abbonamento radio e TV, pari a 1.580 milioni di euro nel primo trimestre 2011 

contro i 1.548 nello stesso periodo del 2010, evidenzia una crescita del 2,1% (+32 milioni di euro). Viene 

completamente riassorbita la flessione registrata nel mese di febbraio.  

 

In flessione risulta il gettito delle imposte sulle transazioni  che nel complesso diminuisce del 6,4%: il calo 

è riconducibile ad un versamento eccezionalmente alto del mese di febbraio 2010 riferito a un singolo 

atto. Al netto di questa entrata straordinaria, non si registra alcuna variazione negativa legata alle imposte 

sulle transazioni nel periodo considerato. 

 

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

entrate derivanti nel solo mese di marzo dai proventi del lotto (+259 milioni di euro, pari a +64,4%). 

 

Positivo anche l’andamento delle entrate tributarie recuperate mediante l’attività di accertamento e 

controllo. Nel primo trimestre 2011, gli incassi da ruoli ammontano a 1.540 milioni di euro (+359 milioni 

di euro, pari a +30,4%): 932 milioni di euro (+155 milioni di euro, pari a +19,9%) sono affluiti dalle 

imposte dirette e 608 milioni di euro (+204 milioni di euro, pari a +50,5%) dalle imposte indirette.  

 

Di seguito si fornisce il dettaglio delle principali variazioni di gettito rispetto all’analogo periodo del 2010. 

 

Imposte dirette: Il gettito del periodo è stato di 47.125 milioni di euro (+1.959 milioni di euro, pari a 

+4,3%). 

Le entrate IRE sono state di 43.354 milioni di euro (+1.706 milioni di euro, pari al +4,1%) così suddivise: 

- Ritenute sui dipendenti del settore privato, 19.719 milioni di euro (+124 milioni di euro, pari a 
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+0,6%); 

- Ritenute sui dipendenti del settore pubblico, 19.259 milioni di euro (+988  milioni di euro, pari a 

+5,4%);   

- Ritenute sui lavoratori autonomi, 3.613 milioni di euro (+80 milioni di euro, pari a +2,3%); 

- Autoliquidazione, 330 milioni di euro (+81 milioni di euro, pari a +32,5%). 

 

Hanno inoltre influito sulla crescita del gettito IRE per 433 milioni di euro le ritenute a titolo di acconto 

operate dalle banche e dalle Poste Italiane SPA - introdotte a partire dal 1° luglio 2010, ai sensi dell'art. 25 

del D.L. n. 78/2010 - all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per 

beneficiare di oneri deducibili o spese per le quali spetta la detrazione d’imposta. 

 

L’IRES presenta un gettito di 1.141 milioni di euro (+103 milioni di euro, pari a +9,9%): 186 milioni di 

euro (-1 milione di euro, pari a –0,5%) derivanti dal saldo e 955 milioni di euro (+104 milioni di euro, pari 

a +12,2%) dall’acconto. Benché di esigua entità e quindi con scarsa influenza sul totale entrate nei primi 

mesi dell’anno, l’andamento del gettito IRES è stato influenzato a marzo dalle entrate relative al secondo 

acconto versato dalle imprese con esercizio a cavallo dell’anno solare. Il gettito nel solo mese di marzo è 

risultato in flessione di 284 milioni di euro. 

 

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

capitale ha generato entrate per 1.065 milioni di euro (-26 milioni di euro, pari a –2,4%). Sono affluiti: 

 28 milioni di euro (-86 milioni di euro, pari a -75,4%) dalle ritenute su interessi e premi corrisposti 

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

 762 milioni di euro (+5 milioni di euro, pari a +0,7%) dalla sostitutiva su interessi e premi di 

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

 275 milioni di euro (+55 milioni di euro, pari a +25,0%) 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. Ai fini del calcolo delle ritenute, 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.  

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 
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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 5 milioni di euro (+0,7%). 

 

Imposte indirette: Il gettito del periodo è stato di 40.276 milioni di euro (+1.899 milioni di euro, pari a 

+4,9%). 

 

Le entrate IVA sono state pari a 22.049 milioni di euro (+1.165 milioni di euro, pari a +5,6%): 

 17.921 milioni di euro (+235 milioni di euro, pari a +1,3%) derivanti dalla tassazione degli scambi 

interni; 

 4.128 milioni di euro (+930 milioni di euro, pari a +29,1) derivano dal prelievo sulle importazioni.   

 

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

4.020 milioni di euro (-163 milioni di euro, pari a -3,9%).  

 

L’imposta di consumo sul gas metano ha generato entrate per 1.464 milioni di euro (+406 milioni di euro, 

pari a +38,4%).  

 

Il gettito delle imposte sulle transazioni  nel complesso diminuisce del 6,4%:  

- l’imposta di registro ha generato entrate per 1.239 milioni di euro (-71 milioni di euro, pari a -5,4%); 

- l’imposta di bollo per 921 milioni di euro (-77 milioni di euro, pari a -7,7%); 

- l’imposta ipotecaria per 510 milioni di euro (-46 milioni di euro, pari a -8,3%); 

- i diritti catastali e di scritturato per 231 milioni di euro (-10 milioni di euro, pari a -4,1%).  

Come già detto, tuttavia la flessione è da imputarsi 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. 

 

Presenta una significativa crescita del 14,0% 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 3.578 milioni di euro (+613 milioni di euro, pari a +20,7%); 

- il gettito dell’imposta sul consumo dei tabacchi è stato di 2.478 milioni di euro (+87 milioni di euro, 

pari a +3,6%); 

- l’imposta sulle successioni e donazioni ha generato entrate per 100 milioni di euro (-12 milioni di euro, 

pari a -10,7%). 
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Tabella 1. Entrate erariali gennaio-marzo 2011 (competenza)  

(in milioni di euro, salvo diversamente specificato) 

 

 

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

2010 2011 2010-2011 2010-2011

IRE 41.648 43.354 1.706 4,1%

Ritenute dipendenti settore pubblico 18.271 19.259 988 5,4%

Ritenute dipendenti settore privato 19.595 19.719 124 0,6%

Ritenute lavoratori autonomi 3.533 3.613 80 2,3%

IRE saldo 58 59 1 1,7%

IRE acconto 191 271 80 41,9%

IRES 1.038 1.141 103 9,9%

IRES saldo 187 186 -1 -0,5%

IRES acconto 851 955 104 12,2%

Sost. redditi nonchè rit. su interessi e altri redditi di capit. 1.091 1.065 -26 -2,4%

rit. su interessi e premi corrisposti da istituti di credito 114 28 -86 -75,4%

sost. su interessi e premi di obblig. e titoli di cui al DLgs 239/96 757 762 5 0,7%

Rit. su utili distribuiti dalle persone giuridiche 79 78 -1 -1,3%

Rit. su contrib. di enti pubb., premi, cap. di ass. sulla vita 114 158 44 38,6%

Sostitutiva sui fondi di investimento 20 62 42 210,0%

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

Sost. sui redditi da capitale e sulle plusvalenze 470 397 -73 -15,5%

Sost. per rideterminazione valori di acq. di part. non neg. 3 2 -1 -33,3%

Sost. per rideterminazione valori di acq. di terreni edific. 8 2 -6 -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 695 866 171 24,6%

Imposte dirette 45.166 47.125 1.959 4,3%
Registro 1.310 1.239 -71 -5,4%

IVA 20.884 22.049 1.165 5,6%

scambi interni 17.686 17.921 235 1,3%

importazioni 3.198 4.128 930 29,1%

Bollo 998 921 -77 -7,7%

Assicurazioni 378 319 -59 -15,6%

Ipotecaria 556 510 -46 -8,3%

Canoni di abbonamento radio e TV 1.548 1.580 32 2,1%

Concessioni governative 616 637 21 3,4%

Tasse automobilistiche 256 226 -30 -11,7%

Diritti catastali e di scritturato 241 236 -5 -2,1%

Imp. di fabbricazione sugli spiriti 105 103 -2 -1,9%

Imp. di fabbricazione sulla birra 72 72 0 0,0%

Imp. di  fabbricazione sugli oli minerali 4.183 4.020 -163 -3,9%

Imp. di fabbricazione sui gas incondensabili 158 143 -15 -9,5%

Imp. energia elettrica e addiz. di cui al DL 511/88,art.6,c.7 446 399 -47 -10,5%

Imp. di consumo sul gas metano 1.058 1.464 406 38,4%

Imp. di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio 67 76 9 13,4%

Tabacchi (imp. sul consumo) 2.391 2.478 87 3,6%

Provento del lotto 1.204 1.751 547 45,4%

Proventi delle attività di gioco 263 175 -88 -33,5%

Lotterie istantanee 430 415 -15 -3,5%

Apparecchi e congegni di gioco(DL 269/2003 art.39,c.13) 823 1.006 183 22,2%

Altre indirette 390 457 67 17,2%

Imposte indirette 38.377 40.276 1.899 4,9%
Totale entrate 83.543 87.401 3.858 4,6%  


