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BOLLETTINO 

ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI:  

ACCERTAMENTI (COMPETENZA GIURIDICA) 

 

Le Entrate  

Nel periodo gennaio-marzo 2012 le entrate tributarie evidenziano una variazione 

tendenziale dello 0,7%, in recupero rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente 

(Fig.1), per effetto dell’aumento dello 0,1% delle imposte dirette e dell’1,4% delle 

imposte indirette. Tra le imposte indirette si segnala un decremento dello 0,6% per le 

tasse e imposte sugli affari; un incremento del 9,5% per le imposte sulla produzione, 

sui consumi e dogane e monopoli e un calo del 3,5% del gettito del lotto (al lordo 

delle vincite), lotterie e delle altre attività di gioco.  

 

Analisi dei flussi del periodo 

Nel periodo gennaio-marzo 2012 le entrate totali pari a 87.979 milioni di euro (+578 

milioni di euro, pari a +0,7%) crescono per effetto delle imposte dirette che risultano 

di 47.154 milioni di euro (+29 milioni di euro pari a +0,1%) e delle imposte indirette 

pari a 40.825 milioni di euro (+549 milioni di euro, pari a +1,4%).  

 

Imposte dirette 

Il gettito IRE che si è attestato a 43.332 milioni di euro (–22 milioni di euro, pari a       

–0,1%) riflette l’andamento delle:  

• ritenute effettuate sui dipendenti del settore privato, 20.067 milioni di euro (+348  

milioni di euro, pari a +1,8%); 

• ritenute sui dipendenti del settore pubblico, 19.225 milioni di euro (–34 milioni di 

euro, pari a –0,2%);  

ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – COMPETENZA: ANALISI DEI FLUSSI 
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• r i t enu te  su i  l avo ra to r i 

autonomi, 3.553 milioni di euro 

(–60 milioni di euro, pari a          

–1,7%); 

• 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 D.L. n. 78/2010), 160 milioni di euro (–273 milioni di euro, pari 

a –63,0%). Sull’andamento delle ritenute influisce la circostanza 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, 327 milioni di euro (–3 milioni di euro, pari a –0,9%). 

 

Sostanzialmente stabile il gettito dell’IRE (-0,1%), che riflette principalmente 

l’andamento registrato dalle ritenute dei dipendenti pubblici e privati. Registrano una 

contenuta flessione le ritenute dei lavoratori autonomi (–1,7%) e dei lavoratori 

dipendenti pubblici (–0,2%). Queste ultime in particolare sono influenzate dalla 

riduzione dei trattamenti economici complessivi del personale con redditi superiori a 

90 mila euro (art. 9 comma 2 del D.L. 78/2010). Di segno opposto la variazione 

registrata dalle ritenute dei dipendenti privati che crescono rispetto all’analogo periodo 

dell’anno precedente di +1,8%, per effetto dei conguagli fiscali relativi al recupero, 

sui redditi 2010, del maggior prelievo sulle somme erogate per incrementi di 

produttività nel 2008 e nel 2009 (circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 47E/2010 e n. 

48E/2010), soggette a tassazione sostitutiva dell’IRE con aliquota agevolata pari al 10 

per cento. 

 

L’IRES ha generato un gettito di 1.175 milioni di euro (+34 milioni di euro, pari a 

+3,0%) che per 203 milioni di euro (+17 milioni di euro, pari a +9,1%) sono da 

ricondurre al saldo e per 972 milioni di euro (+17 milioni di euro, pari a +1,8%) 

all’acconto. 

La variazione positiva di 34 milioni di euro deriva essenzialmente dalle entrate affluite 

nel primo trimestre del 2012 legate alle scadenze dei termini di versamento 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 1.305 milioni di euro (+240 milioni di euro, pari a           
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+22,5%): 

• 331 milioni di euro (+303 milioni di euro) dalle ritenute su interessi e premi 

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

• 609 milioni di euro (–153 milioni di euro, pari a –20,1%) dalla sostitutiva su interessi 

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

• 365 milioni di euro (+90 milioni di euro, pari a +32,7%) dalle altre entrate. 

Le ritenute di cui al capitolo 1026 articolo 5 risentono del meccanismo di calcolo delle 

ritenute su interessi e premi corrisposti da istituti di credito. Per la determinazione delle 

ritenute, le basi imponibili si calcolano in modo diverso per i due acconti di giugno e 

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 2011, calcolate sulla base 

imponibile 2010, sono risultate più basse rispetto a quanto dovuto, con un effetto 

positivo sul saldo del mese di febbraio 2012 rispetto a quanto versato a febbraio 2011.  

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 versare entro il 

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

presenta invece un calo di 153 milioni di euro (–20,1%).  

Le ritenute sugli utili distribuiti dalle persone giuridiche si sono attestate a 242 milioni 

di euro (+164 milioni di euro, pari a +210,3%). 

Ha generato un gettito pari a 82 milioni di euro il contributo di solidarietà pari al 3% 

sulla parte di reddito complessivo eccedente i 300 mila euro introdotto dall'art. 2, 

comma 2, D.L. n. 138/2011. 

 

Imposte indirette 

Nel primo trimestre 2012 le entrate 

IVA sono risultate di 22.024 milioni 

di euro (–25 milioni di euro, pari a –

0,1%): 

• 17.578 milioni di euro (–343 

milioni di euro, pari a –1,9%)

derivano dalla componente relativa 

agli scambi interni; 

• 4.446 milioni di euro (+318 milioni di euro, pari a +7,7%) affluiscono dal prelievo 

sulle importazioni.   

 

L’andamento dell’IVA (–0,1%) continua ad essere sostenuto dal gettito delle 
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importazioni da Paesi extra-UE (+7,7%) prevalentemente per effetto dei 

dell’incremento dei flussi in valore delle importazioni extra-UE dovuto ai rialzi del 

prezzo del petrolio (pari nel primo bimestre 2012 a 113$/bbl con un incremento 

tendenziale del 14,7%). 

Il prelievo sugli scambi interni riflette nel primo trimestre 2012 l’indebolimento del 

ciclo economico e della domanda interna (i cui effetti sono solo parzialmente 

compensati dall’aumento dell’aliquota ordinaria deliberato dall’art. 2, comma 2-bis, del 

D.L. n. 138/2011). Nel periodo gennaio-marzo 2012,la riduzione più accentuata si 

registra in particolare nei settori del commercio (–7,7%) e dell’industria (–7%), ed è 

solo parzialmente compensata dalla variazione positiva del settore dei servizi privati 

(+7,5%).  

 

Il gettito delle imposte sulle transazioni (–4,3%) presenta i seguenti andamenti:  

• l’imposta di registro ha generato entrate per 1.146 milioni di euro (–93 milioni di 

euro, pari a –7,5%); 

• l’imposta di bollo per 885 milioni di euro (–36 milioni di euro, pari a –3,9%); 

• le tasse e imposte ipotecarie per 526 milioni di euro (+16 milioni di euro, pari a 

+3,1%); 

• i diritti catastali e di scritturato per 225 milioni di euro (–11 milioni di euro, pari a     

–4,7%).  

 

Tra le imposte minori sugli affari, l’imposta sulle assicurazioni ammonta a 342 milioni 

di euro (+23 milioni di euro, pari a +7,2%), i canoni di abbonamento radio e TV a 

1.611 milioni di euro (+31 milioni di euro, pari a +2,0%), le concessioni governative 

a 618 milioni di euro (–19 milioni di euro, pari a –3,0%) e le tasse automobilistiche a 

240 milioni di euro (+14 milioni di euro, pari a +6,2%). 

 

L’imposta di fabbricazione sugli oli 

minerali mostra un gettito di 4.900 

milioni di euro (+880 milioni di euro, 

pari a +21,9%).  

La crescita è sostenuta in particolare 

dagli aumenti delle accise sulle 

benzine e sul gasolio usato come 

carburante,  disposti  dall’art. 23, comma 50-quater del D.L. n. 98/2011 e dall’art. 15, 

comma 1, del D.L. n. 201/2011.  

ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – COMPETENZA: ANALISI DEI FLUSSI 
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In flessione l’imposta di consumo sul gas metano che ha generato entrate per 993 

milioni di euro (–471 milioni di euro, pari a –32,2%), per effetto 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 flessione delle entrate è determinata dalla variazione negativa 

registrata ai fini del conguaglio versato a marzo 2012 sulla base dei consumi effettivi di 

tutto l’anno 2011 risultati inferiori a quelli del 2010.  

 

L’imposta sull’energia elettrica e relative addizionali (art. 6, comma 7, del D.L. n. 

511/88) ha fatto registrare maggiori entrate per 786 milioni di euro (+387 milioni di 

euro, pari a +97,0%) per effetto della riattribuzione al bilancio dello Stato attraverso il 

corrispondente aumento dell’accisa erariale, a decorrere dall’anno 2012, dei gettiti 

relativi all’addizionale comunale (art. 2, comma 6, del d.lgs. n. 23/2011) e 

all’addizionale provinciale (art. 18, comma 5, del d.lgs. n. 68/2011) che 

contestualmente cessano di essere applicate rispettivamente nelle Regioni a statuto 

ordinario e nelle province.  

 

In flessione il gettito delle imposte il cui andamento non è legato alla congiuntura 

economica (–0,8%):  

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

entrate erariali dirette sia indirette), sono risultate 3.443 milioni di euro (–135 milioni 

di euro, pari a –3,8%); considerando solo le imposte indirette il gettito delle attività da 

gioco (lotto, lotterie e delle altre attività di gioco) è di 3.319 milioni di euro (–119 

milioni di euro, pari a –3,5%). Le entrate derivanti dal lotto sono al lordo delle vincite; 

• il gettito dell’imposta sul consumo dei tabacchi è stato di 2.538 milioni di euro (+60 

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

• l’imposta sulle successioni e donazioni ha fatto registrare entrate per 125 milioni di 

euro (+25 milioni di euro, pari a +25,0%). 

 

In particolare, risultano positive le entrate derivanti dalle lotterie istantanee pari a 476 

milioni di euro, in crescita di 61 milioni di euro (+14,7%) e delle entrate degli 

apparecchi e congegni di gioco, 1.011 milioni di euro (+5 milioni di euro, pari a 

+0,5%). Il risultato positivo è in parte influenzato dall’introduzione dell’art. 24 del 

D.L. n. 201/2011 che ha ampliato l’offerta in materia di giochi ed il numero di 

operatori che offrono servizi. Sono, invece, in flessione le entrate relative ai proventi 

del lotto (al lordo delle vincite), pari a 1.573 milioni di euro (–178 milioni di euro, pari 

a  –10,2%). 

ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – COMPETENZA: ANALISI DEI FLUSSI 
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Analisi dei flussi del mese 

Nel mese di marzo 2012 si registrano entrate totali per 26.957 milioni di euro (–1.770 

milioni di euro, pari a –6,2%).  

Tra le principali imposte, il gettito IRE si è attestato a 11.359 milioni di euro (–224 

milioni di euro, pari a –1,9%). In particolare le ritenute effettuate sui dipendenti del 

settore privato, pari a 5.152 milioni di euro, sono aumentate di 169 milioni di euro 

(+3,4%), quelle sui dipendenti del settore pubblico, pari a 4.968 milioni di euro, 

mostrano un decremento di 312 milioni di euro (–5,9%) e quelle sui lavoratori 

autonomi, pari a 1.128 milioni di euro, calano di 44 milioni di euro (–3,8%). 

Dall’autoliquidazione affluiscono 80 milioni di euro (–2 milioni di euro, pari a –2,4%). 

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) ammontano a 31 milioni di euro.  

Il gettito IRES risulta di 239 milioni di euro (+12 milioni di euro, pari a +5,3%). 

 

I flussi mensili IVA hanno fatto registrare entrate per 8.775 milioni di euro (–161 

milioni di euro, pari a –1,8%) di cui: 7.310 milioni di euro (–144 milioni di euro, pari 

a –1,9%) derivano dal prelievo sugli scambi interni e 1.465 milioni di euro (–17 

milioni di euro, pari a –1,1%) da quella relativa alle importazioni.  

 

Il gettito dell’imposta di fabbricazione sugli oli minerali ha generato entrate per 1.781 

milioni di euro (+162 milioni di euro, pari a +10,0%) e quello dell’imposta di 

consumo sul gas metano per 319 milioni di euro (–470 milioni di euro, pari a –59,6%). 

L’imposta sull’energia elettrica e relative addizionali (art. 6, comma 7, del D.L. n. 

511/88), ha fatto registrare nel periodo gennaio-marzo entrate per 348 milioni di euro 

(+147 milioni di euro, pari a +73,1%).  
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Composizione percentuale delle entrate tributarie totali 

ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – COMPETENZA: ANALISI DEI FLUSSI 
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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) Gen-Mar Gen-Mar Gen-Mar Gen-Mar

2011 2012 2011-2012 2011-2012
IRE 43.354 43.332 -22 -0,1%

Ritenute dipendenti settore pubblico 19.259 19.225 -34 -0,2%

Ritenute dipendenti settore privato 19.719 20.067 348 1,8%

Ritenute lavoratori autonomi 3.613 3.553 -60 -1,7%

Rit. a tito lo di acconto sui bonifici per beneficiare di oneri deduc. o detr. 433 160 -273 -63,0%

IRE saldo 59 67 8 13,6%

IRE acconto 271 260 -11 -4,1%

IRES 1.141 1.175 34 3,0%

IRES saldo 186 203 17 9,1%

IRES acconto 955 972 17 1,8%

Sost. redditi nonchè rit. su interessi e altri redditi di capit. 1.065 1.305 240 22,5%

di cui 0 0

rit. su interessi e premi corrisposti da istituti di credito 28 331 303 1082,1%

sost. su interessi e premi di obblig. e tito li di cui al DLgs 239/96 762 609 -153 -20,1%

Rit. su utili distribuiti dalle persone giuridiche 78 242 164 210,3%

Rit. su contrib. di enti pubb., premi, cap. di ass. sulla vita 158 151 -7 -4,4%

Sostitutiva sui fondi di investimento 62 4 -58 -93,5%

Sost. sui redditi da capitale e sulle plusvalenze 397 115 -282 -71,0%

Sost. dell'imp. sul reddito  persone fisiche e rel. addiz. (cedolare secca sugli affitti) 0 3 3 0,0%

Sost. per rideterminazione valori di acq. di part. non neg. 2 8 6 300,0%

Sost. per rideterminazione valori di acq. di terreni edific. 2 8 6 300,0%

Imp. sulle riserve matematiche rami vita assicurazioni 0 0 0 0,0%

Altre dirette 866 811 -55 -6,4%

Impo ste dirette 47.125 47.154 29 0,1%

Registro 1.239 1.146 -93 -7,5%

IVA 22.049 22.024 -25 -0,1%

scambi interni 17.921 17.578 -343 -1,9%

importazioni 4.128 4.446 318 7,7%

Bollo 921 885 -36 -3,9%

Assicurazioni 319 342 23 7,2%

Tasse e imposte ipo tecarie 510 526 16 3,1%

Canoni di abbonamento  radio e TV 1.580 1.611 31 2,0%

Concessioni governative 637 618 -19 -3,0%

Tasse automobilistiche 226 240 14 6,2%

Diritti catastali e di scritturato 236 225 -11 -4,7%

Imp. di fabbricazione sugli spiriti 103 95 -8 -7,8%

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

Imp. di  fabbricazione sugli o li minerali 4.020 4.900 880 21,9%

Imp. di fabbricazione sui gas incondensabili 143 160 17 11,9%

Imp. energia elettrica e addiz. di cui al DL 511/88,art.6,c.7 399 786 387 97,0%

Imp. di consumo sul gas metano 1.464 993 -471 -32,2%

Imp. di consumo su o li lubrificanti e bitumi di petro lio 76 44 -32 -42,1%

Tabacchi (imp. sul consumo) 2.478 2.538 60 2,4%

Provento del lo tto* 1.751 1.573 -178 -10,2%

Proventi delle attività di gioco 175 174 -1 -0,6%

Lotterie istantanee 415 476 61 14,7%

Apparecchi e congegni di gioco(DL 269/2003 art.39,c.13) 1.006 1.011 5 0,5%

Altre indirette 457 386 -71 -15,5%

Impo ste indiret te 40.276 40.825 549 1,4%

T o tale entrate 87.401 87.979 578 0,7%

(*)Le entrate derivanti dai Proventi del lo tto  sono al lordo delle vincite 0 0
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ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – COMPETENZA: ANALISI DEI FLUSSI 

Sintesi del bilancio dello Stato 

Accertamenti Preconsuntivo Preconsuntivo Var. ass. Var. %

(in milioni di euro) M ar M ar M ar M ar

2011 2012 2011-2012 2011-2012

IRE 11.583 11.359 -224 -1,9%

Ritenute dipendenti setto re pubblico 5.280 4.968 -312 -5,9%

Ritenute dipendenti setto re privato 4.983 5.152 169 3,4%

Ritenute lavoratori autonomi 1.172 1.128 -44 -3,8%

Rit. a tito lo  di acconto sui bonifici per beneficiare di oneri deduc. o  detr. 66 31 -35 -53,0%

IRE saldo 16 20 4 25,0%

IRE acconto 66 60 -6 -9,1%

IRES 227 239 12 5,3%

IRES saldo 71 90 19 26,8%

IRES acconto 156 149 -7 -4,5%

Sost. redditi nonchè rit. su interessi e altri redditi di capit. 441 400 -41 -9,3%

di cui 0 0

rit. su interessi e premi corrisposti da istituti di credito 0 5 5 0,0%

sost. su interessi e premi di obblig. e tito li di cui al DLgs 239/96 376 280 -96 -25,5%

Rit. su utili distribuiti dalle persone giuridiche 9 7 -2 -22,2%

Rit. su contrib. di enti pubb., premi, cap. di ass. sulla vita 33 47 14 42,4%

Sostitutiva sui fondi di investimento 3 0 -3 -100,0%

Sost. sui redditi da capitale e sulle plusvalenze 37 31 -6 -16,2%

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

Sost. per rideterminazione valori di acq. di part. non neg. 1 2 1 100,0%

Sost. per rideterminazione valori di acq. di terreni edific. 1 3 2 200,0%

Imp. sulle riserve matematiche rami vita assicurazioni 0 0 0 0,0%

Altre dirette 353 158 -195 -55,2%

Impo ste diret te 12.688 12.246 -442 -3,5%

Registro 424 355 -69 -16,3%

IVA 8.936 8.775 -161 -1,8%

scambi interni 7.454 7.310 -144 -1,9%

importazioni 1.482 1.465 -17 -1,1%

Bollo 267 260 -7 -2,6%

Assicurazioni 10 10 0 0,0%

Tasse e imposte ipotecarie 190 161 -29 -15,3%

Canoni di abbonamento radio e TV 642 52 -590 -91,9%

Concessioni governative 404 348 -56 -13,9%

Tasse automobilistiche 125 45 -80 -64,0%

Diritti catastali e di scritturato 90 70 -20 -22,2%

Imp. di fabbricazione sugli spiriti 35 35 0 0,0%

Imp. di fabbricazione sulla birra 27 28 1 3,7%

Imp. di  fabbricazione sugli o li minerali 1.619 1.781 162 10,0%

Imp. di fabbricazione sui gas incondensabili 49 60 11 22,4%

Imp. energia elettrica e addiz. di cui al DL 511/88,art.6,c.7 201 348 147 73,1%

Imp. di consumo sul gas metano 789 319 -470 -59,6%

Imp. di consumo su o li lubrificanti e bitumi di petro lio 50 20 -30 -60,0%

Tabacchi (imp. sul consumo) 778 799 21 2,7%

Provento del lo tto* 661 561 -100 -15,1%

Proventi delle attività di gioco 70 63 -7 -10,0%

Lotterie istantanee 179 120 -59 -33,0%

Apparecchi e congegni di gioco(DL 269/2003 art.39,c.13) 313 344 31 9,9%

Altre indirette 180 157 -23 -12,8%

Impo ste indiret te 16.039 14.711 -1.328 -8,3%

T o tale entrate 28.727 26.957 -1.770 -6,2%

(*)Le entrate derivanti dai Proventi del lo tto  sono al lordo delle vincite
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SEZIONE I 

 

ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI: 

I RUOLI (CASSA) 

 
Nel periodo gennaio-marzo 2012 il gettito derivante dai ruoli si è attestato a 1.618 milioni (+77 

milioni di euro, pari a +5,0%): 1.031 milioni di euro (+99 milioni di euro, pari a +10,6%) dalle 

imposte dirette e 587 milioni di euro (–22 milioni di euro, pari a –3,6%) dalle imposte indirette. 

ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – INCASSI: RUOLI 

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

(in milioni di euro) M ar M ar M ar M ar

0 2011 2012 2011-2012 2011-2012

0 0,0%

IRE 172 226 54 31,4%

IRES 109 137 28 25,7%

ILOR 1 0 -1 -100,0%

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

0 0 0 0 0,0%

T o tale impo ste diret te 282 363 81 28,7%

0

Registro 5 5 0 0,0%

IVA 192 170 -22 -11,5%

Bollo 0 0 0 0,0%

Tasse e imposte ipotecarie 1 11 10 1000,0%

Concessioni governative 0 0 0 0,0%

Tasse automobilistiche 1 1 0 0,0%

0 0 0 0 0,0%

T o tale impo ste indirette 201 187 -14 -7,0%

T o tale ruo li 483 550 67 13,9%

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

(in milioni di euro) Gen-M ar Gen-M ar Gen-M ar Gen-M ar

0 2011 2012 2011-2012 2011-2012

0 0 0 0 0,0%

IRE 584 592 8 1,4%

IRES 345 436 91 26,4%

ILOR 3 3 0 0,0%

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

0 0 0 0 0,0%

T o tale  impo ste diret te 932 1.031 99 10,6%

0 0 0 0 0,0%

Registro 16 14 -2 -12,5%

IVA 581 533 -48 -8,3%

Bollo 0 0 0 0,0%

Tasse e imposte ipotecarie 3 36 33 1100,0%

Concessioni governative 0 0 0 0,0%

Tasse automobilistiche 3 2 -1 -33,3%

0 0 0 0 0,0%

T o tale impo ste indirette 609 587 -22 -3,6%

T o tale  ruo li 1.541 1.618 77 5,0%
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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-

marzo 2012, pari a  5.150 

milioni di euro, evidenziano 

una crescita del gettito del 

5,5% (+268 milioni di euro, 

Fig. 1).  

In aumento le entrate del mese 

di marzo, il cui gettito pari a 

1.747 milioni di euro, sale del 5,5% (+91 milioni di euro).  

 

Addizionale regionale all’IRE: si attestano a 1.399 milioni di euro (+265 milioni di 

euro, pari a +23,4%) le entrate del periodo. Dai soggetti privati e lavoratori autonomi 

affluiscono 868 milioni di euro (+158 milioni di euro, pari a +22,3%) e dalle 

amministrazioni pubbliche 531 milioni di euro (+107 milioni di euro, pari a +25,2%).  

Addizionale comunale all’IRE: il gettito del periodo è di 336 milioni di euro (+30 

milioni di euro, pari a +9,8%). Dai soggetti privati e dai lavoratori autonomi 

affluiscono 216 milioni di euro (+21 milioni di euro, pari a +10,8%), mentre dalle 

amministrazioni pubbliche 120 milioni di euro (+9 milioni di euro, pari a +8,1%).  

IRAP: il gettito del periodo risulta di 3.415 milioni di euro (–27 milioni di euro, pari a  

–0,8%); di cui 768 milioni di euro (+114 milioni di euro, pari a +17,4%) sono versati 

dai soggetti privati e 2.647 milioni di euro (–141 milioni di euro, pari a –5,1%) dalle 

amministrazioni pubbliche. 

ENTRATE TRIBUTARIE DEGLI ENTI TERRITORIALI 

4.700
4.750
4.800
4.850
4.900
4.950
5.000
5.050
5.100
5.150

Gen-Mar 2011 Gen-Mar 2012

4.882

5.150

Fig. 1)       Entrate territoriali del periodo (milioni di euro)

+268

+5,5%
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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-M ar Gen-M ar Gen-M ar Gen-M ar

0 2011 2012 2011-2012 2011-2012

0 0 0 0 0,0%

Addizionale regionale IRE 1.134 1.399 265 23,4%

Addizionale regionale IRE (dip. settore privato  e lav. autonomi) 710 868 158 22,3%

Addizionale regionale IRE (dip. settore pubblico) 424 531 107 25,2%

Addizionale comunale IRE 306 336 30 9,8%

Addizionale comunale IRE (dip. setto re privato  e lav. autonomi) 195 216 21 10,8%

Addizionale comunale IRE (dip. setto re pubblico) 111 120 9 8,1%

IRAP 3.442 3.415 -27 -0,8%

IRAP privata 654 768 114 17,4%

IRAP pubblica 2.788 2.647 -141 -5,1%

T o tale entrate territo ria li 4 .882 5.150 268 5,5%

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

(in milioni di euro) M ar M ar M ar M ar

0 2011 2012 2011-2012 2011-2012

0 0,0%

Addizionale regionale IRE 507 621 114 22,5%

Addizionale regionale IRE (dip. settore privato e lav. autonomi) 305 393 88 28,9%

Addizionale regionale IRE (dip. settore pubblico) 202 228 26 12,9%

Addizionale comunale IRE 137 155 18 13,1%

Addizionale comunale IRE (dip. settore privato e lav. autonomi) 83 95 12 14,5%

Addizionale comunale IRE (dip. settore pubblico) 54 60 6 11,1%

IRAP 1.012 971 -41 -4,1%

IRAP privata 192 256 64 33,3%

IRAP pubblica 820 715 -105 -12,8%

T o tale entrate territo ria li 1.656 1.747 91 5,5%
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ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – INCASSI 

 

SEZIONE III 

 

ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI:  

INCASSI 

 

Il decreto 20 luglio 2011, del Ministero dell’Economia e delle Finanze in materia di 

“versamenti diretti delle quote dei proventi erariali spettanti alla regione Trentino-Alto 

Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano”, prevede che la struttura di 

gestione e gli agenti della riscossione accreditino direttamente agli enti beneficiari le 

quote di gettito erariale della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di 

Trento e Bolzano.  

Nel presente bollettino i dati relativi agli incassi del Bilancio dello Stato si riferiscono ai 

versamenti in conto competenza a favore dell’erario al netto delle quote dei proventi 

spettanti alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e 

Bolzano. La diversa contabilizzazione dei versamenti registrati sul Bilancio dello Stato 

per l’anno 2012 rispetto al 2011 a seguito della suddetta previsione normativa 

determina elementi di disomogeneità nel confronto tendenziale 2012-2011. Al fine di 

effettuare un confronto omogeneo nel periodo considerato, nelle successive sezioni si 

presentano per le voci più rilevanti anche i risultati al lordo rettificati per le suddette 

operazioni contabili. 

 

Incassi totali 

Nel periodo gennaio-marzo 2012 sono stati registrati sul bilancio dello Stato incassi per 

un totale di 83.165 milioni di euro (–407 milioni di euro, pari a –0,5%). La dinamica 

degli incassi riflette l’andamento delle imposte dirette, che si riducono dell’1,7%, e di 

quello delle imposte indirette, che crescono dell’1,0%. Nel solo mese di marzo 2012 

gli incassi registrati ammontano a 26.236 milioni di euro (–982 milioni di euro, pari a 

–3,6%).  

Al lordo delle somme derivanti dalle suddette operazioni, nel periodo gennaio-marzo 

2012 le entrate del bilancio dello Stato registrano incassi per 84.553 milioni di euro 

con un incremento, rispetto allo stesso periodo del 2011, di 981 milioni di euro pari a 

+1,2%. Le imposte dirette registrano una variazione positiva pari a +0,1%, mentre le 

imposte indirette crescono del 2,4%. 

 

Analisi dei flussi di periodo 

Imposte dirette 

Tra le imposte dirette, gli incassi IRE si sono attestati a 41.712 milioni di euro (–931 

milioni di euro, pari a –2,2%). All’andamento negativo hanno contribuito le: 
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ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – INCASSI 

• ritenute sui dipendenti del settore privato, di 18.807 milioni di euro (–122 milioni di 

euro, –0,6%); 

• ritenute sui dipendenti del settore pubblico, di 18.416 milioni di euro (–473 milioni 

di euro, pari a –2,5%); 

• ritenute sui lavoratori autonomi, di 3.400 milioni di euro (–62 milioni di euro, pari a    

–1,8%); 

• 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 D.L. n. 78/2010), 157 milioni di euro (–267 milioni di 

euro, pari a –63,0%). Sull’andamento delle suddette ritenute ha influito la circostanza 

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, di 339 milioni di euro (–15 milioni di euro, pari a –4,2%): 67 

milioni di euro (+5 milioni di euro, pari a +8,1%) derivanti dal saldo e 272 milioni di 

euro   (–20 milioni di euro, pari a –6,8%) dall’acconto. 

Al lordo delle somme derivanti dalle operazioni di versamento  alla regione  Trentino-

Alto Adige e alle province autonome di Trento e Bolzano,  l’IRE registra una lieve 

diminuzione (–0,2%).  

 

L’IRES ha generato incassi per 1.616 milioni di euro (+87 milioni di euro, pari a 

+5,7): 1.180 milioni di euro derivanti dall’autoliquidazione, di cui 201 milioni di euro 

(+7 milioni di euro, pari a +3,6%) derivanti dal saldo e 979 milioni di euro (–11 

milioni di euro, pari a –1,1%) dall’acconto. 

 

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

redditi di capitale ha generato entrate per 1.251 milioni di euro (+199 milioni di euro, 

pari a +18,9%): 

• 315 milioni di euro (+288 milioni di euro) dalle ritenute su interessi e premi 

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

• 587 milioni di euro (–166 milioni di euro, pari a –22,0%) dalla sostitutiva su interessi 

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

• 349 milioni di euro (+77 milioni di euro, pari a +28,3%) dalle altre entrate. 

 

L’imposta sui redditi da capitale e sulle plusvalenze è risultata di 111 milioni di euro  

(–282 milioni di euro, pari a –71,8%). 

 

Tra le entrate dirette minori nel primo trimestre 2012 si segnalano: 

• il contributo di solidarietà pari al 3% sulla parte di reddito complessivo eccedente i 
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ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – INCASSI 

300 mila di euro ha fatto affluire 82 milioni di euro; 

• le ritenute sugli utili distribuiti dalle persone giuridiche registrano incassi per 232 

milioni di euro (+155 milioni di euro, pari a +201,3%); 

• l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR e sui rendimenti dei fondi di 

previdenza ha generato entrate per 136 milioni di euro (+32 milioni di euro, pari a 

+30,8%). 

 

Imposte indirette 

Tra le principali imposte indirette le entrate IVA sono state di 21.458 milioni di euro   

(–359 milioni di euro, pari a –1,6%): 

• 16.839 milioni di euro (–655 milioni di euro, pari a –3,7%) derivanti  dalla 

tassazione degli scambi interni; 

• 4.086 milioni di euro (+344 milioni di euro, pari a +9,2%) derivanti dalla 

tassazione delle importazioni. 

 

Le imposte sulle transazioni evidenziano i seguenti andamenti: 

• l’imposta di registro ha generato entrate per 1.024 milioni di euro (–127 milioni di 

euro, pari a –11,0%); 

• l’imposta di bollo per 886 milioni di euro (–48 milioni di euro, pari a –5,1%); 

• l’imposta ipotecaria per 472 milioni di euro (–1 milione di euro, pari a –0,2%); 

• i diritti catastali e di scritturato per 205 milioni di euro (–13 milioni di euro, pari a     

–6,0%). 

 

Le imposte minori sugli affari presentano le seguenti variazioni:  

• imposta sulle assicurazioni: 336 milioni di euro (+39 milioni di euro, pari a 

+13,1%); 

• canoni di abbonamento radio e TV: 1.571 milioni di euro (+41 milioni di euro, pari 

a +2,7%); 

• concessioni governative: 595 milioni di euro (–27 milioni di euro, pari a –4,3%); 

• tasse automobilistiche: 105 milioni di euro (+5 milioni di euro, pari a +5,0%).  

 

Il gettito dell’imposta di fabbricazione sugli oli minerali si è attestato a 4.792 milioni di 

euro (+866 milioni di euro, pari a +22,1%), mentre quello dell’imposta sull’energia 

elettrica e relative addizionali è stato pari a 738 milioni di euro (+337 milioni di euro, 

pari a +84,0%). L’imposta di consumo sul gas metano ha generato entrate per 679 

milioni di euro (–14 milioni di euro, pari a –2,0%).   

 

Nel complesso il gettito delle imposte il cui andamento non è legato alla congiuntura 
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economica presenta una variazione negativa (–6,3%): 

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

imposte dirette che come indirette), sono state pari a 1.533 milioni di euro (–351 

milioni di euro, pari a –18,6%); 

• il gettito dell’imposta sul consumo dei tabacchi è stato di 2.440 milioni di euro (+52 

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

• l’imposta sulle successioni e donazioni si è attestata a 118 milioni di euro (+22 

milioni di euro, pari a +22,9%). 

 
Analisi dei flussi del mese 
Gli incassi del mese di marzo 2012 per le sole imposte dirette ammontano a 12.417 

milioni di euro (–363 milioni di euro, pari a –2,8%). Le entrate generate dall’IRE sono 

risultate pari a 10.930 milioni di euro (–347 milioni di euro, pari a –3,1%). La 

componente ritenute ammonta a 10.593 milioni di euro (–369 milioni di euro, pari a  

–3,4%): le ritenute sui dipendenti del settore privato sono risultate pari a 4.818 milioni 

di euro (+37 milioni di euro, pari a +0,8%), quelle sui dipendenti del settore pubblico 

ammontano a 4.697 milioni di euro (–361 milioni di euro, pari a –7,1%), quelle sui 

lavoratori autonomi a 1.078 milioni di euro (–45 milioni di euro, pari a –4,0%). L’IRES 

è di 897 milioni di euro (+17 milioni di euro, pari a +1,9%). L’imposta sostitutiva 

delle imposte sui redditi nonché ritenute su interessi e altri redditi di capitale è pari a 

382 milioni di euro (–56 milioni di euro, pari a –12,8%).  

Le imposte indirette del mese di marzo 2012 ammontano a 13.819 milioni di euro     

(–619 milioni di euro, pari a –4,3%).  

Il gettito dell’IVA è di 8.438 milioni di euro (–441 milioni di euro, pari a –5,0%): 6.928 

milioni di euro (–269 milioni di euro, pari a –3,7%) derivano dal prelievo sugli scambi 

interni e 1.340 milioni di euro (–150 milioni di euro, pari a –10,1%) dal prelievo sulle 

importazioni. L’imposta di fabbricazione sugli oli minerali ha generato incassi per 

1.742 milioni di euro (+218 milioni di euro, pari a +14,3%). L’imposta sul consumo 

dei tabacchi ammonta a 773 milioni di euro (+24 milioni di euro, pari a +3,2%). Le 

entrate sul complesso dei  giochi ammontano a 446 milioni di euro (–207 milioni di 

euro, pari a –31,7%). 
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ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – INCASSI 

Sintesi del bilancio dello Stato 

Incassi Preconsuntivo Preconsuntivo Var. ass. Var. %
(in milioni di euro) Gen-M ar Gen-M ar Gen-M ar Gen-M ar

2011 2012 2011-2012 2011-2012

IRE 42.642 41.711 -931 -2,2%

Ritenute dipendenti settore pubblico 18.889 18.416 -473 -2,5%

Ritenute dipendenti settore privato 18.929 18.807 -122 -0,6%

Ritenute lavoratori autonomi 3.462 3.400 -62 -1,8%

Rit. a tito lo  di acconto sui bonifici per beneficiare di oneri deduc. o  detr. 424 157 -267 -63,0%

IRE saldo 62 67 5 8,1%

IRE acconto 292 272 -20 -6,8%

IRES 1.529 1.616 87 5,7%

IRES saldo 194 201 7 3,6%

IRES acconto 990 979 -11 -1,1%

Sost. redditi nonchè rit. su interessi e altri redditi di capit. 1.052 1.251 199 18,9%

di cui 0 0

rit. su interessi e premi corrisposti da istituti di credito 27 315 288 1066,7%

sost. su interessi e premi di obblig. e tito li di cui al DLgs 239/96 753 587 -166 -22,0%

Rit. su utili distribuiti dalle persone giuridiche 77 232 155 201,3%

Rit. su contrib. di enti pubb., premi, cap. di ass. sulla vita 160 149 -11 -6,9%

Sostitutiva sui fondi di investimento 61 5 -56 -91,8%

Sost. sui redditi da capitale e sulle plusvalenze 393 111 -282 -71,8%

Sost. dell'imp. sul reddito  persone fisiche e rel. addiz. (cedo lare secca sugli affitti) 0 4 4 0,0%

Sost. per rideterminazione valori di acq. di part. non neg. 3 8 5 166,7%

Sost. per rideterminazione valori di acq. di terreni edific. 2 8 6 300,0%

Imp. sulle riserve matematiche rami vita assicurazioni 0 0 0 0,0%

Altre dirette 601 652 51 8,5%

Impo ste dirette 46.520 45.747 -773 -1,7%
Registro 1.151 1.024 -127 -11,0%

IVA 21.817 21.458 -359 -1,6%

scambi interni 17.494 16.839 -655 -3,7%

importazioni 3.742 4.086 344 9,2%

Bollo 934 886 -48 -5,1%

Assicurazioni 297 336 39 13,1%

Tasse e imposte ipotecarie 473 472 -1 -0,2%

Canoni di abbonamento radio e TV 1.530 1.571 41 2,7%

Concessioni governative 622 595 -27 -4,3%

Tasse automobilistiche 100 105 5 5,0%

Diritti catastali e di scritturato 218 205 -13 -6,0%

Imp. di fabbricazione sugli spiriti 109 98 -11 -10,1%

Imp. di fabbricazione sulla birra 71 61 -10 -14,1%

Imp. di  fabbricazione sugli o li minerali 3.926 4.792 866 22,1%

Imp. di fabbricazione sui gas incondensabili 144 161 17 11,8%

Imp. energia elettrica e addiz. di cui al DL 511/88,art.6,c.7 401 738 337 84,0%

Imp. di consumo sul gas metano 693 679 -14 -2,0%

Imp. di consumo su o li lubrificanti e bitumi di petro lio 50 44 -6 -12,0%

Tabacchi (imp. sul consumo) 2.388 2.440 52 2,2%

Provento del lo tto* 461 296 -165 -35,8%

Proventi delle attività di gioco 186 174 -12 -6,5%

Lotterie istantanee 0 0 0 0,0%

Apparecchi e congegni di gioco(DL 269/2003 art.39,c.13) 1.005 837 -168 -16,7%

Altre indirette 476 446 -30 -6,3%

Impo ste indiret te 37.052 37.418 366 1,0%

T o tale entrate 83.572 83.165 -407 -0,5%

(*)Le entrate derivanti dai Proventi del lo tto  sono al lordo delle vincite
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ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – INCASSI 

Sintesi del bilancio dello Stato 

Incassi Preconsuntivo Preconsuntivo Var. ass. Var. %
(in milioni di euro) M ar M ar M ar M ar

2011 2012 2011-2012 2011-2012

IRE 11.277 10.930 -347 -3,1%

Ritenute dipendenti settore pubblico 5.058 4.697 -361 -7,1%

Ritenute dipendenti settore privato 4.781 4.818 37 0,8%

Ritenute lavoratori autonomi 1.123 1.078 -45 -4,0%

Rit. a tito lo di acconto  sui bonifici per beneficiare di oneri deduc. o  detr. 65 30 -35 -53,8%

IRE saldo 16 20 4 25,0%

IRE acconto 62 61 -1 -1,6%

IRES 880 897 17 1,9%

IRES saldo 66 84 18 27,3%

IRES acconto 705 676 -29 -4,1%

Sost. redditi nonchè rit. su interessi e altri redditi di capit. 438 382 -56 -12,8%

di cui 0 0

rit. su interessi e premi corrisposti da istituti di credito 0 2 2 0,0%

sost. su interessi e premi di obblig. e tito li di cui al DLgs 239/96 372 270 -102 -27,4%

Rit. su utili distribuiti dalle persone giuridiche 9 6 -3 -33,3%

Rit. su contrib. di enti pubb., premi, cap. di ass. sulla vita 33 48 15 45,5%

Sostitutiva sui fondi di investimento 2 0 -2 -100,0%

Sost. sui redditi da capitale e sulle plusvalenze 37 28 -9 -24,3%

Sost. dell'imp. sul reddito  persone fisiche e rel. addiz. (cedo lare secca sugli affitti) 0 1 1 0,0%

Sost. per rideterminazione valori di acq. di part. non neg. 1 2 1 100,0%

Sost. per rideterminazione valori di acq. di terreni edific. 0 3 3 0,0%

Imp. sulle riserve matematiche rami vita assicurazioni 0 0 0 0,0%

Altre dirette 103 120 17 16,5%

Impo ste diret te 12.780 12.417 -363 -2,8%
Registro 384 303 -81 -21,1%

IVA 8.879 8.438 -441 -5,0%

scambi interni 7.197 6.928 -269 -3,7%

importazioni 1.490 1.340 -150 -10,1%

Bollo 272 236 -36 -13,2%

Assicurazioni 10 10 0 0,0%

Tasse e imposte ipotecarie 166 139 -27 -16,3%

Canoni di abbonamento radio  e TV 582 440 -142 -24,4%

Concessioni governative 393 346 -47 -12,0%

Tasse automobilistiche 22 20 -2 -9,1%

Diritti catastali e di scritturato 76 61 -15 -19,7%

Imp. di fabbricazione sugli spiriti 36 34 -2 -5,6%

Imp. di fabbricazione sulla birra 27 23 -4 -14,8%

Imp. di  fabbricazione sugli o li minerali 1.524 1.742 218 14,3%

Imp. di fabbricazione sui gas incondensabili 49 60 11 22,4%

Imp. energia elettrica e addiz. di cui al DL 511/88,art.6,c.7 201 322 121 60,2%

Imp. di consumo sul gas metano 337 334 -3 -0,9%

Imp. di consumo su o li lubrificanti e bitumi di petro lio 23 19 -4 -17,4%

Tabacchi (imp. sul consumo) 749 773 24 3,2%

Provento del lo tto* 180 114 -66 -36,7%

Proventi delle attività di gioco 70 63 -7 -10,0%

Lotterie istantanee 0 0 0 0,0%

Apparecchi e congegni di gioco(DL 269/2003 art.39,c.13) 312 172 -140 -44,9%

Altre indirette 146 171 25 17,1%

Impo ste indiret te 14.438 13.820 -618 -4,3%

T o tale entrate 27.218 26.237 -981 -3,6%

(*) Le entrate derivanti dai Proventi del lo tto sono al lo rdo delle vincite
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