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ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – ACCERTAMENTI  

Entrate erariali gennaio-luglio 2011  

Nel periodo gennaio-luglio 2011 le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza 

giuridica si sono attestate a 221.643 milioni di euro (+2.791 milioni di euro rispetto allo stesso periodo 

dell’anno precedente). Le imposte indirette ammontano a 100.633 milioni di euro (+3.690 milioni di euro, 

pari a +3,8%); le imposte dirette ammontano a 121.010 milioni di euro (–899 milioni di euro pari a –0,7%) 

come evidenziato nella Fig. 1. Nel complesso il gettito è aumentato dell’1,3% rispetto al periodo 

precedente, segnalando un lieve rafforzamento della crescita rispetto all’attenuazione registrata nel mese di 

giugno.  
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(Fig. 1)   Entrate tributarie: gennaio-giugno 2010/2011 
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Alla dinamica positiva delle imposte indirette (+3,8%), riconducibile all’accelerazione dell’IVA registrata 

nei primi sei mesi dell’anno, si è contrapposta la lieve variazione negativa delle imposte dirette (-0,7%) che 

riflette principalmente l’andamento dell’autoliquidazione IRE ed IRES. 

Tra le imposte dirette, l’IRE è cresciuta nel periodo gennaio-luglio ad un ritmo dell’1,7% trainata sin dai 

primi mesi del 2011 dal buon andamento delle ritenute dei lavoratori dipendenti pubblici e privati (+3,1%) 

e delle ritenute effettuate sui lavoratori autonomi (+1,2%). Nel periodo gennaio-luglio la dinamica delle 

ritenute ha più che compensato la variazione negativa dell’autoliquidazione (-1.701 milioni di euro) che ha 

risentito principalmente della circostanza che il saldo versato nel 2010 rifletteva l’aumento di 20 punti 

percentuali per effetto del differimento del versamento dell’acconto IRE dovuto per il periodo d’imposta 

2009 previsto dall’art. 1, comma 1, del decreto legge 23 novembre 2009, n. 168.  

L’andamento dell’autoliquidazione IRES, in calo di 1.188 milioni di euro (-7,2%) rispetto all’analogo 

periodo del 2010, riflette l’esaurirsi degli effetti di alcune imposte sostitutive di cui alla Legge Finanziaria 

del 2008. La variazione negativa per  1.008  milioni di euro (-15,6%) è imputabile al saldo e per 180 milioni 
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di euro (–1,8%) all’acconto.  

L’andamento negativo dell’autoliquidazione IRE-IRES risulta nel complesso meno accentuato di quello 

rilevato nel mese di giugno per effetto degli ulteriori versamenti effettuati dai contribuenti che hanno 

beneficiato della proroga dal 16 giugno al 6 luglio senza alcuna maggiorazione. 

  

Tra le imposte indirette prosegue nel periodo gennaio-luglio 2011 l’andamento positivo dell’IVA (+2,4%), 

ancora sostenuta nel mese di luglio dal gettito delle importazioni (+23,1%).  

In larga parte, l’andamento dell’Iva sulle importazioni è legato alla dinamica dei prezzi del petrolio greggio 

che ha contribuito nel gennaio-luglio 2011 ad un significativo incremento dei prezzi dei beni importati. 

Continua ad essere significativa la crescita delle importazioni di materie prime ad uso industriale (ghisa, 

ferro, acciaio e rame), di materiali e macchine elettriche, di apparecchi e di materie plastiche. Per effetto di 

una dinamica crescente dei prezzi, per tali beni si registra un incremento di valore e quindi di gettito 

dell’IVA superiore all’incremento nelle quantità importate. 

Il gettito dell’IVA sugli scambi interni ha registrato una variazione negativa di 476 milioni di euro (-1,0%) 

che appare determinata anche dal calo degli investimenti in beni strumentali registrato nel mese di luglio. 

Nell’ultimo mese, infatti, risulta negativo l’andamento del gettito che deriva dal settore industria (-1,4%) e , 

in particolare, dal comparto "Fabbricazione macchinari ed apparecchiature" interessato fino a giugno dello scorso 

anno dalle agevolazioni della cosiddetta Tremonti ter (D.L. n. 78/2009 art. 5). Sull’andamento rilevato 

incide, inoltre, il ripristino del diritto alla detrazione dell’IVA che con la Tremonti ter era stato limitato. 

Nello stesso settore industria si regista l’andamento negativo del gettito che deriva dal comparto 

"Fabbricazione di autoveicoli e rimorchi" che potrebbe, invece, risentire dell’esaurirsi degli effetti 

dell’agevolazione concessa per la rottamazione di auto e moto (D.L. n. 5/2009).  

 

Contribuiscono inoltre alla dinamica delle entrate, con segno diverso: 

 l’imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche versata dai soggetti che hanno 

optato per la "cedolare secca sugli affitti" (art. 3 del D.Lgs.  n. 23/2011) che ha generato entrate per 87 milioni 

di euro; 

 il risultato positivo del gettito della sostitutiva su interessi e premi di obbligazioni e titoli similari (art. 

4 del D.Lgs. n. 239/1996) che ha segnato un incremento rispetto a quanto versato nel 2010 di 176 milioni 

di euro (+6,6%) compensando, in parte, l’andamento negativo delle ritenute su interessi, premi ed altri 

frutti corrisposti da aziende ed istituti di credito (-33,1%). Quest’ultimo in particolare è stato 

sostanzialmente determinato dal risultato negativo del saldo 2010 e del primo acconto 2011 delle ritenute 

su interessi e premi corrisposti da istituti di credito, calcolati sulle basi imponibili degli anni precedenti e 

versati nei mesi di febbraio e di giugno e, dal 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; 
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 il calo del gettito delle imposte sulle transazioni (-4,7%) che riflette l’effetto di un versamento 

eccezionalmente alto registrato nel mese di febbraio 2010 riferito a un singolo atto; 

 le imposte riferite al comparto dei prodotti energetici il cui andamento è determinato dai meccanismi 

di calcolo ovvero di versamento dell’imposta dovuta. Il gettito dell’imposta di fabbricazione sugli oli 

minerali risulta in flessione di 62 milioni di euro (-0,6%). La flessione è dovuta - per effetto del 

meccanismo di calcolo dell’imposta versata nel periodo gennaio-luglio 2011- alla contrazione del consumo 

di benzina e gasolio per riscaldamento registrata nel periodo dicembre 2010-giugno 2011 rispetto allo 

stesso periodo dell’anno precedente. L’imposta di consumo sul gas metano invece ha fatto registrare un 

incremento di 332 milioni di euro (+13,1%). Per effetto del meccanismo di versamento dell’imposta, la 

crescita del gettito riflette sia l’incremento dei consumi di gas metano del periodo gennaio-luglio 2010 

rispetto a quelli dello stesso periodo del 2009, utilizzati nel calcolo delle rate di acconto versate 

mensilmente, sia la variazione positiva dei consumi di tutto l’anno 2010 sulla cui base è stato versato il 

saldo entro fine marzo; 

 le entrate non legate alla congiuntura economica che crescono nel complesso del 9,9%. L’imposta sul 

consumo dei tabacchi ha fatto registrare un incremento del gettito di 142 milioni di euro (+2,3%); le 

entrate relative ai giochi, in particolare ai proventi del lotto, sono risultate in crescita di 1.069 milioni di 

euro (+37,5%), quelle degli apparecchi e congegni di gioco di 194 milioni di euro (+9,6%).   

 

Positivo l’andamento degli incassi da ruoli che si sono attestati a 4.046 milioni (+1.167 milioni di euro, pari 

a +40,5%): 2.555 milioni di euro (+683 milioni di euro, pari a +36,5%) sono affluiti dalle imposte dirette e 

1.491 milioni di euro (+484 milioni di euro, pari a +48,1%) dalle imposte indirette. 

 

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

 

Imposte dirette: Il gettito del periodo è stato di 121.010 milioni di euro (-899 milioni di euro pari a            

-0,7%). Ammontano a di 96.469 milioni di euro (+1.617 milioni di euro pari a +1,7%) le entrate IRE che 

mostrano i seguenti andamenti: 

 ritenute sui dipendenti del settore privato, 42.456 milioni di euro (+945  milioni di euro, pari a +2,3%); 

 ritenute sui dipendenti del settore pubblico, 39.014 milioni di euro (+1.482 milioni di euro, pari a 

+3,9%);  

 ritenute sui lavoratori autonomi, 8.221 milioni di euro (+96 milioni di euro, pari a +1,2%); 

 autoliquidazione, 5.983 milioni di euro (-1.701 milioni di euro, pari a -22,1%): 2.039 milioni di euro      

(-1.027 milioni di euro, pari a -33,5%) derivanti dal saldo e 3.944 milioni di euro (-674 milioni di euro, pari 

a -14,6%) dall’acconto; 

 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. 
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78/2010), 795 milioni di euro. 

 

Dall’IRES affluisce un gettito di 15.330 milioni di euro (-1.188 milioni di euro, pari a -7,2%) che per 5.469 

milioni di euro (-1.008 milioni di euro, pari a -15,6%) sono da ricondurre al saldo e per 9.861 milioni di 

euro (-180 milioni di euro, pari a -1,8%) all’acconto. 

 

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

capitale ha generato entrate per 3.877 milioni di euro (-51 milioni di euro, pari a -1,3%): 

 419 milioni di euro (-207 milioni di euro, pari a -33,1%) dalle ritenute su interessi e premi corrisposti da 

istituti di credito (capitolo 1026, articolo 5); 

 2.840 milioni di euro (+176 milioni di euro, pari a +6,6%) dalla sostitutiva su interessi e premi di 

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

 618 milioni di euro (-20 milioni di euro, pari a -3,1%) dalle altre entrate. 
 

L’andamento delle entrate del capitolo 1026 articolo 5 risente del minor gettito registrato nel mese di 

febbraio per 83 milioni di euro (saldo delle ritenute su interessi e premi corrisposti da istituti di credito 

nell’anno 2010) e nel mese di giugno per 160 milioni di euro (primo acconto delle ritenute su interessi e 

premi corrisposti da istituti di credito per il 2011) nonché del maggior gettito di 41 milioni di euro 

derivante dall’unico versamento relativo al mese di aprile dell’imposta sostitutiva sugli interessi pagati sui 

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

L’imposta sostitutiva 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 versare entro il 

termine del saldo annuale delle imposte sui redditi (art. 4 del D.Lgs. n. 239/1996), ha fatto registrare un 

gettito pari a 2.840 milioni, con una crescita di 176 milioni di euro (+6,6%).  

 

Imposte indirette: Il gettito del periodo è stato di 100.633 milioni di euro (+3.690 milioni di euro, pari a 

+3,8%). Le entrate IVA ammontano a 59.389 milioni di euro (+1.366 milioni di euro, pari a +2,4%): 

 49.565 milioni di euro (-476 milioni di euro, pari a -1,0%) derivano dalla componente relativa agli 

scambi interni; 

 9.824 milioni di euro (+1.842 milioni di euro, pari a +23,1%) affluiscono dal prelievo sulle 

importazioni.  

 

Il gettito delle imposte sulle transazioni  nel complesso diminuisce del 4,7%:  

 l’imposta di registro ha generato entrate per 2.866 milioni di euro (-110 milioni di euro, pari a -3,7%); 

 l’imposta di bollo per 1.865 milioni di euro (-132 milioni di euro, pari a -6,6%); 

 l’imposta ipotecaria per 1.199 milioni di euro (-53 milioni di euro, pari a -4,2%); 
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 i diritti catastali e di scritturato per 541 milioni di euro (-22 milioni di euro, pari a -3,9%).  

 

Tra le imposte minori sugli affari si registra un calo del gettito dell’imposta sulle assicurazioni del -37,3 per 

cento da imputarsi al meccanismo di versamento dell’imposta sulle assicurazioni. L’imposta si versa infatti 

entro il mese successivo a quello di riferimento ed inoltre, entro il 30 del mese di novembre 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. 

Ne deriva che la maggior percentuale di acconto di 10 punti percentuali versata nel novembre 2010 

rispetto al 2009 incide tutta sui versamenti effettuati a partire dal mese di febbraio dell’anno in corso, 

riducendoli in misura maggiore rispetto all’anno precedente. 

 

Il gettito dell’imposta di fabbricazione sugli oli minerali è stato di 10.502 milioni di euro (-62 milioni 

di euro, pari a -0,6%). 

L’imposta di consumo sul gas metano ha generato entrate per 2.861 milioni di euro (+332 milioni di 

euro, pari a +13,1%).  

 

Positivo il gettito delle imposte il cui andamento non è legato alla congiuntura economica (+9,9%):  

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

dirette sia indirette) sono risultate 8.016 milioni di euro (+1.182 milioni di euro, pari a +17,3%); 

considerando solo le imposte indirette, il gettito delle attività da gioco (lotto, lotterie e delle altre attività di 

gioco) è di 7.702 milioni di euro (+1.220 milioni di euro, pari a +18,8%); 

 il gettito dell’imposta sul consumo dei tabacchi si è attestato a 6.272 milioni di euro (+142 milioni di 

euro, pari a +2,3%); 

 l’imposta sulle successioni e donazioni ha fatto registrare entrate per 266 milioni di euro (–17 

milioni di euro, pari a –6,0%). 
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Tabella 1. Entrate erariali gennaio-luglio 2011 (competenza)  

(in milioni di euro, salvo diversamente specificato) 

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

2010 2011 2010-2011 2010-2011
IRE 94.852 96.469 1.617 1,7%

Ritenute dipendenti settore pubblico 37.532 39.014 1.482 3,9%

Ritenute dipendenti settore privato 41.511 42.456 945 2,3%

Ritenute lavoratori autonomi 8.125 8.221 96 1,2%

Rit. a titolo di acconto applicate ai bonifici effettuati per beneficiare di oneri deduc. o detr. 0 795 795 0,0%

IRE saldo 3.066 2.039 -1.027 -33,5%

IRE acconto 4.618 3.944 -674 -14,6%

IRES 16.518 15.330 -1.188 -7,2%

IRES saldo 6.477 5.469 -1.008 -15,6%

IRES acconto 10.041 9.861 -180 -1,8%

Sost. redditi nonchè rit. su interessi e altri redditi di capit. 3.928 3.877 -51 -1,3%
di cui

rit. su interessi e premi corrisposti da istituti di credito 626 419 -207 -33,1%

sost. su interessi e premi di obblig. e titoli di cui al DLgs 239/96 2.664 2.840 176 6,6%

Rit. su utili distribuiti dalle persone giuridiche 266 276 10 3,8%

Rit. su contrib. di enti pubb., premi, cap. di ass. sulla vita 253 292 39 15,4%

Sostitutiva sui fondi di investimento 28 87 59 210,7%

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

Sost. sui redditi da capitale e sulle plusvalenze 676 552 -124 -18,3%

Sost. per rideterminazione valori di acq. di part. non neg. 260 10 -250 -96,2%

Sost. per rideterminazione valori di acq. di terreni edific. 197 9 -188 -95,4%

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

Imp. sulle riserve matematiche rami vita assicurazioni 1.332 1.375 43 3,2%

Sost. IRE, IRES e IRAP per rivalutaz. beni d'impresa 1 0 -1 -100,0%

Altre dirette 3.597 2.733 -864 -24,0%

Imposte dirette 121.909 121.010 -899 -0,7%

Registro 2.976 2.866 -110 -3,7%

IVA 58.023 59.389 1.366 2,4%

scambi interni 50.041 49.565 -476 -1,0%

importazioni 7.982 9.824 1.842 23,1%

Bollo 1.997 1.865 -132 -6,6%

Sost. imposte ipotecaria e catastale sui contr. di locaz. fin. di immobili in corso al 1/1/2011 0 1.259 1.259 0,0%

Assicurazioni 834 523 -311 -37,3%

Ipotecaria 1.252 1.199 -53 -4,2%

Canoni di abbonamento radio e TV 1.628 1.659 31 1,9%

Concessioni governative 998 995 -3 -0,3%

Tasse automobilistiche 412 409 -3 -0,7%

Diritti catastali e di scritturato 563 541 -22 -3,9%

Imp. di fabbricazione sugli spiriti 284 288 4 1,4%

Imp. di fabbricazione sulla birra 238 248 10 4,2%

Imp. di  fabbricazione sugli oli minerali 10.564 10.502 -62 -0,6%

Imp. di fabbricazione sui gas incondensabili 297 280 -17 -5,7%

Imp. energia elettrica e addiz. di cui al DL 511/88,art.6,c.7 797 782 -15 -1,9%

Imp. di consumo sul gas metano 2.529 2.861 332 13,1%

Imp. di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio 144 171 27 18,8%

Tabacchi (imp. sul consumo) 6.130 6.272 142 2,3%

Provento del lotto 2.847 3.916 1.069 37,5%

Proventi delle attività di gioco 517 422 -95 -18,4%

Lotterie istantanee 873 846 -27 -3,1%

Apparecchi e congegni di gioco(DL 269/2003 art.39,c.13) 2.018 2.212 194 9,6%

Altre indirette 1.022 1.128 106 10,4%

Imposte indirette 96.943 100.633 3.690 3,8%
Totale entrate 218.852 221.643 2.791 1,3%  
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