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ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – ACCERTAMENTI  

 

Entrate erariali gennaio 2012  

Nel mese di gennaio 2012 le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza giuridica 

ammontano a 32.680 milioni di euro (+1.405 milioni di euro rispetto allo stesso mese dell’anno 

precedente), segnalando una crescita tendenziale del 4,5%. La dinamica delle entrate nel primo mese del 

2012 (Fig. 1) riflette l’andamento delle imposte dirette pari a 21.869 milioni di euro (+493 milioni di euro, 

+2,3%), e delle imposte indirette che risultano di 10.811 milioni di euro (+912 milioni di euro pari a 

+9,2%). Tra le imposte indirette si segnala un incremento del 7,6% per le tasse e imposte sugli affari; un 

incremento del 12,0% per le imposte sulla produzione, sui consumi e dogane e monopoli e un aumento 

dello 12,8% del gettito del lotto, lotterie e delle altre attività di gioco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il gettito IRE si è attestato a 20.739 milioni di euro (+78 milioni di euro, pari a +0,4%):  

 le ritenute effettuate sui dipendenti del settore privato, 9.755 milioni di euro, presentano un calo di 6 

milioni di euro (–0,1%); 

 le ritenute sui dipendenti del settore pubblico, 9.343 milioni di euro, mostrano una crescita di 256 

milioni di euro (+2,8%);  

 le ritenute sui lavoratori autonomi diminuiscono di 23 milioni di euro (–1,7%); 

 le 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) risultano di 94 milioni di euro (–206 milioni di euro, pari a –68,7%), anche per effetto della 

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); 

(Fig.1): Confronto 2011/2010 per categorie di bilancio 
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 i versamenti relativi all’autoliquidazione sono stati 181milioni di euro (+57 milioni di euro, pari a 

+46,0%). 

Nel complesso l’IRE nel mese di gennaio non fa registrare variazioni di rilievo. Si segnala tuttavia il 

decremento delle ritenute di lavoro dipendente del settore privato che risentono ancora degli effetti legati ai 

conguagli fiscali relativi al recupero, sui redditi 2010, della maggiore tassazione applicata sulle somme 

erogate in relazione ad incrementi di produttività nel 2008 e nel 2009 (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 

14/E del 14 marzo 2011). 

 

L’IRES ha generato un gettito di 243 milioni di euro (+87 milioni di euro, pari a +55,8%) che per 69 

milioni di euro  (+10 milioni di euro, pari a +16,9%) sono attribuiti al saldo e per 174 milioni di euro (+77 

milioni di euro, pari a +79,4%) all’acconto. La variazione positiva di 87 milioni di euro riflette 

essenzialmente le entrate affluite nel mese di gennaio legate alle scadenze dei termini di versamento dei 

contribuenti con esercizio non coincidente con l’anno solare. 

 

Tra le altre imposte dirette, l’imposta sostitutiva su ritenute, interessi e altri redditi di capitale, pari a 448 

milioni di euro, presenta una crescita rispetto al corrispondente mese dell’anno precedente di 123 milioni di 

euro (+37,8%), anche per effetto dell’evoluzione positiva dei tassi d’interesse nel corso del 2011. Le ritenute 

sugli utili distribuiti dalle persone giuridiche, pari a 227 milioni di euro, mostrano un incremento di 170 

milioni di euro (+298,2%).  
 

Le entrate IVA del mese sono risultate pari a 5.392 milioni di euro (+308 milioni di euro, pari a +6,1%): 

 3.751 milioni di euro (–328 milioni di euro, pari a –8,0%) derivano dalla componente relativa agli scambi 

interni. La variazione negativa è dovuta principalmente alla circostanza che nel mese di gennaio viene 

versato il saldo delle operazioni IVA effettuate nel mese di dicembre mentre l’acconto è anticipato allo 

stesso mese di dicembre. Al netto di entrambe le componenti di gettito relative alle operazioni IVA del 

mese di dicembre (acconto e saldo), la riduzione dell’IVA sugli scambi interni nel solo mese di gennaio 

sarebbe stata di -1,3%;  

 1.641 milioni di euro (+636 milioni di euro, pari a +63,3%) affluiscono dal prelievo sulle importazioni da 

Paesi extra UE prevalentemente per effetto dei rialzi del prezzo del petrolio (pari nel mese di dicembre 

2011 a 108$/bbl con un incremento tendenziale del 20,6%). 

 

Il gettito delle imposte sulle transazioni (+6,7%) presenta i seguenti andamenti:  

 l’imposta di registro ha generato entrate per 419 milioni di euro (+31 milioni di euro, pari a +8,0%); 

 l’imposta di bollo per 472 milioni di euro (–17 milioni di euro, pari a –3,5%); 

 le tasse e imposte ipotecarie per 219 milioni di euro (+48 milioni di euro, pari a +28,1%); 



 4 

 i diritti catastali e di scritturato per 93 milioni di euro (+14 milioni di euro, pari a +17,7%).  

 

Segna un incremento pari a +22,0% (+205 milioni di euro) l’imposta di fabbricazione sugli oli minerali che 

presenta un gettito di 1.135 milioni di euro. L’andamento positivo riflette tra l’altro gli aumenti delle accise 

disposti dall’art. 15, comma 1, del D.L. n. 201/20011 recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e 

il consolidamento dei conti pubblici”. 

Fa registrare un lieve calo l’imposta di consumo sul gas metano che ha generato entrate per 334 milioni di 

euro (–3 milioni di euro, pari a –0,9%), per effetto del meccanismo di versamento dell’imposta in rate di 

acconto mensili sulla base dei consumi dell’anno 2011, che hanno registrato nel mese di gennaio 2011 una 

variazione negativa tendenziale di –1,9%.   
 

È da imputare a un fattore di carattere normativo l’andamento dell’imposta sull’energia elettrica e relative 

addizionali (art. 6, comma 7, del D.L. n. 511/88), pari nel mese di gennaio a 213 milioni di euro (+116 

milioni di euro, pari a +119,6%). Infatti a decorrere dall’anno 2012, l’addizionale comunale (art. 2, comma 

6, del d.lgs. n. 23/2011) e l’addizionale provinciale (art. 18, comma 5, del d.lgs. n. 68/2011) cessano di 

essere applicate rispettivamente nelle Regioni a statuto ordinario e nelle provincie, e i relativi gettiti spettano 

allo Stato.  

 

Tra le entrate relative ai giochi si evidenzia l’andamento positivo delle lotterie istantanee, in crescita di 125 

milioni di euro (+106,8%). 
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Tabella 1. Entrate erariali gennaio 2012 (competenza)  

(in milioni di euro, salvo diversamente specificato) 

 

Accertamenti Preconsuntivo Preconsuntivo Var. ass. Var. %

(in milioni di euro) Gen Gen Gen Gen

2.011 2.012 2011-2012 2011-2012

IRE 20.661 20.739 78 0,4%

Ritenute dipendenti settore pubblico 9.087 9.343 256 2,8%

Ritenute dipendenti settore privato 9.761 9.755 -6 -0,1%

Ritenute lavoratori autonomi 1.389 1.366 -23 -1,7%

Rit. a titolo di acconto sui bonifici per beneficiare di oneri deduc. o detr. 300 94 -206 -68,7%

IRE saldo 20 30 10 50,0%

IRE acconto 104 151 47 45,2%

IRES 156 243 87 55,8%

IRES saldo 59 69 10 16,9%

IRES acconto 97 174 77 79,4%

Sost. redditi nonchè rit. su interessi e altri redditi di capit. 325 448 123 37,8%
di cui 0 0

rit. su interessi e premi corrisposti da istituti di credito 0 1 1 0,0%

sost. su interessi e premi di obblig. e titoli di cui al DLgs 239/96 198 299 101 51,0%

Rit. su utili distribuiti dalle persone giuridiche 57 227 170 298,2%

Rit. su contrib. di enti pubb., premi, cap. di ass. sulla vita 58 64 6 10,3%

Sostitutiva sui fondi di investimento 0 0 0 0,0%

Sost. sui redditi da capitale e sulle plusvalenze 30 17 -13 -43,3%

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

Sost. per rideterminazione valori di acq. di part. non neg. 1 3 2 200,0%

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 87 124 37 42,5%

Imposte dirette 21.376 21.869 493 2,3%

Registro 388 419 31 8,0%

IVA 5.084 5.392 308 6,1%

scambi interni 4.079 3.751 -328 -8,0%

importazioni 1.005 1.641 636 63,3%

Bollo 489 472 -17 -3,5%

Assicurazioni 3 3 0 0,0%

Tasse e imposte ipotecarie 171 219 48 28,1%

Canoni di abbonamento radio e TV 11 0 -11 -100,0%

Concessioni governative 116 169 53 45,7%

Tasse automobilistiche 24 77 53 220,8%

Diritti catastali e di scritturato 79 93 14 17,7%

Imp. di fabbricazione sugli spiriti 37 33 -4 -10,8%

Imp. di fabbricazione sulla birra 16 17 1 6,3%

Imp. di  fabbricazione sugli oli minerali 930 1.135 205 22,0%

Imp. di fabbricazione sui gas incondensabili 38 36 -2 -5,3%

Imp. energia elettrica e addiz. di cui al DL 511/88,art.6,c.7 97 213 116 119,6%

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

Imp. di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio 2 2 0 0,0%

Tabacchi (imp. sul consumo) 924 904 -20 -2,2%

Provento del lotto 530 532 2 0,4%

Proventi delle attività di gioco 47 61 14 29,8%

Lotterie istantanee 117 242 125 106,8%

Apparecchi e congegni di gioco(DL 269/2003 art.39,c.13) 363 361 -2 -0,6%

Altre indirette 96 97 1 1,0%

Imposte indirette 9.899 10.811 912 9,2%
Totale entrate 31.275 32.680 1.405 4,5%
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