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BOLLETTINO 

 

ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI:  

ACCERTAMENTI (COMPETENZA GIURIDICA) 

 

 

I flussi del mese 

Le entrate registrate nel mese di gennaio 2011 evidenziano una crescita del gettito, al 

netto delle una tantum, del 3,3% (+991 milioni di euro). Al lordo delle una tantum 

l’incremento è del 3,2%. 

 

Le imposte dirette (Fig.1) segnalano una ripresa facendo registrare una variazione 

positiva del 2,7%. In netto miglioramento rispetto all’andamento dell’anno scorso 

anche le imposte indirette, che presentano una crescita del 4,4% nel complesso: le 

tasse e imposte sugli affari mostrano un incremento del 3,5%, le imposte sulla 

produzione, sui consumi e dogane e monopoli crescono dello 0,6% ed il gettito dei 

giochi aumenta del 17,8%.  

 

Nel mese di gennaio 2011 le entrate totali, al lordo delle una tantum, sono risultate 

pari a 31.275 milioni di euro (+982 milioni di euro, pari a +3,2%). Al netto delle una 

tantum, che ammontano a 6 milioni di euro, sono state di 31.269 milioni di euro 

(+991 milioni di euro, pari al +3,3%). 

 

Tra le principali imposte:  

Il gettito IRE si è attestato a 20.661 milioni di euro (+635 milioni di euro, pari a 

+3,2%):  

ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – COMPETENZA: ANALISI DEI FLUSSI 
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(Fig.1): Confronto 2011/2010 per categorie di bilancio 
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• le ritenute effettuate sui dipendenti del settore privato, 9.761 milioni di euro  

mostrano un incremento di 7 milioni di euro pari a +0,1%; 

• quelle sui dipendenti del settore pubblico, 9.087 milioni di euro,  son 

aumentate di 285 milioni di euro (+3,2%); 

• e quelle sui lavoratori autonomi, 1.389 milioni di euro, crescono di 22 milioni 

di euro (+1,6%). 

 

I versamenti relativi all’autoliquidazione IRE ammontano a 124 milioni di euro (+21 

milioni di euro, pari al +20,4%). 

 

L’IRES ha generato un gettito di 156 milioni di euro (-55 milioni di euro, pari al           

–26,1%). 

In sostanziale recupero anche le entrate IVA del mese che ammontano a 5.084 milioni 

di euro (+170 milioni di euro, pari a +3,5%):  

• 4.079 milioni di euro (+170 milioni di euro, pari al +4,3%) derivano dalla 

tassazione degli scambi interni e, 

• 1.005 milioni di euro, pari al valore di gennaio 2010, dalla tassazione sulle 

importazioni.  

 

Il gettito dell’imposta di fabbricazione sugli oli minerali si è attestato a 930 milioni di 

euro  (–5 milioni di euro, pari a –0,5%) e quello dell’imposta di consumo sul gas 

metano di 337 milioni di euro (+18 milioni di euro, pari a +5,6%).  

ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – COMPETENZA: ANALISI DEI FLUSSI 

IRE: + 3,2 % 

Ritenute: +1,6 % 

Autoliquidazione: 

+20,4% 

IRES: -26,1 % 

Totale entrate erariali netto una tantum: dati mensili

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

2009 2010 2011



Composizione percentuale delle entrate tributarie totali 
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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-Gen Gen-Gen Gen-Gen Gen-Gen

2010 2011 2010-2011 2010-2011

IRE 20.026 20.661 635 3,2%

Ritenute dipendenti statali 8.790 9.083 293 3,3%

Ritenute dipendenti non statali 9.766 9.765 -1 0,0%

Ritenute dipendenti settore pubblico 8.802 9.087 285 3,2%

Ritenute dipendenti settore privato 9.754 9.761 7 0,1%

Ritenute lavoratori autonomi 1.367 1.389 22 1,6%

IRE saldo 21 20 -1 -4,8%

IRE acconto 82 104 22 26,8%

IRES 211 156 -55 -26,1%

IRES saldo 40 59 19 47,5%

IRES acconto 171 97 -74 -43,3%

Sost. redditi nonchè rit. su interessi e altri redditi di capit. 318 325 7 2,2%

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

sost. su interessi e premi di obblig. e tito li di cui al DLgs 239/96 213 198 -15 -7,0%

Rit. su utili distribuiti dalle persone giuridiche 58 57 -1 -1,7%

Rit. su contrib. di enti pubb., premi, cap. di ass. sulla vita 52 58 6 11,5%

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

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

Sost. sui redditi da capitale e sulle plusvalenze 36 30 -6 -16,7%

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

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

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 110 87 -23 -20,9%

Impo ste diret te 20.813 21.376 563 2,7%

Registro 365 388 23 6,3%

IVA 4.914 5.084 170 3,5%

scambi interni 3.909 4.079 170 4,3%

importazioni 1.005 1.005 0 0,0%

Bollo 496 489 -7 -1,4%

Assicurazioni 3 3 0 0,0%

Ipotecaria 171 171 0 0,0%

Canoni di abbonamento radio  e TV 1 11 10 1000,0%

Concessioni governative 74 116 42 56,8%

Tasse automobilistiche 30 24 -6 -20,0%

Diritti catastali e di scritturato 80 79 -1 -1,3%

Imp. di fabbricazione sugli spiriti 33 37 4 12,1%

Imp. di fabbricazione sulla birra 14 16 2 14,3%

Imp. di  fabbricazione sugli o li minerali 935 930 -5 -0,5%

Imp. di fabbricazione sui gas incondensabili 36 38 2 5,6%

Imp. energia elettrica e addiz. di cui al DL 511/88,art.6,c.7 105 97 -8 -7,6%

Imp. di consumo sul gas metano 319 337 18 5,6%

Imp. di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petro lio 1 2 1 100,0%

Tabacchi (imp. sul consumo) 925 924 -1 -0,1%

Provento del lo tto 425 530 105 24,7%

Proventi delle attività di gioco 109 47 -62 -56,9%

Lotterie istantanee 117 117 0 0,0%

Apparecchi e congegni di gioco(DL 269/2003 art.39,c.13) 215 363 148 68,8%

Altre indirette 112 96 -16 -14,3%

Impo ste indiret te 9.480 9.899 419 4,4%

T o tale entrate 30.293 31.275 982 3,2%



APPENDICE 1 

 

ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI: 

I RUOLI (CASSA) 

 
Nel mese di gennaio 2011 il gettito derivante dai ruoli relativi ad attività di accertamento e 

controllo ha fatto registrare introiti per 554 milioni (+196 milioni di euro, pari a +54,7%), di cui: 

351 milioni di euro (+94 milioni di euro, pari a +36,6%) derivano dalle imposte dirette e 203 

milioni di euro (+102 milioni di euro, pari a +10,1%) dalle imposte indirette. 

ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – INCASSI: RUOLI 

Ruoli (incassi) Pr econsunt ivo Pr econsunt ivo Var. ass. Var. %
(in milioni di euro) Gen-Gen Gen-Gen Gen-Gen Gen-Gen

0 2010 2011 2010-2011 2010-2011
0 0 0 0 0,0%

IRE 184 214 30 16,3%
IRES 72 136 64 88,9%
ILOR 1 1 0 0,0%
Patrimoniale - imp. sul patrimonio netto  di imprese e enti 0 0 0 0,0%
Altre dirette 0 0 0 0,0%

T o tale impo ste diret te 257 351 94 36,6%
0 0 0 0 0,0%

Registro 4 6 2 50,0%
IVA 95 192 97 102,1%
Bollo 0 0 0 0,0%
Ipotecaria 1 1 0 0,0%
Concessioni governative 0 0 0 0,0%
Tasse automobilistiche 1 1 0 0,0%
Altre indirette -1 -1 0 0,0%

T asse auto mo bilist iche 1 1 0 0,0%
T o tale ruo li 358 553 195 54,5%
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IRES 72 136 64 88,9%
ILOR 1 1 0 0,0%
Patrimoniale - imp. sul patrimonio netto  di imprese e enti 0 0 0 0,0%
Altre dirette 0 0 0 0,0%

T o tale impo ste diret te 257 351 94 36,6%
0 0 0 0 0,0%

Registro 4 6 2 50,0%
IVA 95 192 97 102,1%
Bollo 0 0 0 0,0%
Ipotecaria 1 1 0 0,0%
Concessioni governative 0 0 0 0,0%
Tasse automobilistiche 1 1 0 0,0%
Altre indirette -1 -1 0 0,0%

T asse auto mo bilist iche 1 1 0 0,0%
T o tale ruo li 358 553 195 54,5%



APPENDICE 2 

 

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 mese di 

gennaio 2011, 1.560 milioni di euro, evidenziano una flessione del gettito del 3,1%     

(–50 milioni di euro, Fig. 1).  

 

In lieve calo le entrate 

dell’Addizionale regionale 

all’IRE che nel mese sono 

state 161 milioni di euro  

(–1 milioni di euro, pari a  

–0,6%). Dai soggetti privati 

affluiscono 144 milioni di 

euro (+3 milioni di euro, 

pari a +2,1%) e dalle 

amministrazioni pubbliche 17 milioni di euro (–4 milioni di euro, pari a –19,0%).  

 

Addizionale comunale all’IRE: il gettito del mese ammonta a 45 milioni di euro (+1 

milioni di euro, pari a +2,3%), imputabile al buon andamento delle ritenute dei 

soggetti privati che ha fatto registrare entrate per 42 milioni di euro (+2 milioni di 

euro, pari a +5,0%), mentre le ritenute derivanti dalle amministrazioni pubbliche si 

attestano a 3 milioni di euro (–1 milioni di euro, pari a –25,0%).  

 

IRAP: il gettito del mese è stato di 1.354 milioni di euro (–50 milioni di euro, pari a     

–3,6%). Dai soggetti privati affluiscono 169 milioni di euro (+37 milioni di euro, pari 

a 28,0%) e dalle amministrazioni pubbliche 1.189 milioni di euro (–87 milioni di euro, 

pari a –6,8%). 

ENTRATE TRIBUTARIE DEGLI ENTI TERRITORIALI 

(Fig.1) 
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Entrate territoriali e degli enti locali 

Entrate territoriali e degli enti locali Pr econsunt ivo Pr econsunt ivo Var. ass. Var. %
(in milioni di euro) Gen-Gen Gen-Gen Gen-Gen Gen-Gen

0 2010 2011 2010-2011 2010-2011
0 0 0 0 0,0%

Addizionale regionale IRE 162 161 -1 -0,6%
Addizionale regionale IRE (dip. settore privato e lav. autonomi) 141 144 3 2,1%
Addizionale regionale IRE (dip. settore pubblico) 21 17 -4 -19,0%

Addizionale comunale IRE 44 45 1 2,3%
Addizionale comunale IRE (dip. settore privato e lav. autonomi) 40 42 2 5,0%
Addizionale comunale IRE (dip. settore pubblico) 4 3 -1 -25,0%

IRAP 1.404 1.354 -50 -3,6%
IRAP privata 132 169 37 28,0%
IRAP pubblica 1.272 1.185 -87 -6,8%

T o tale entrate territo ria li 1.610 1.560 -50 -3,1%



ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – INCASSI 

APPENDICE 3 

 

ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI:  

INCASSI 

 

Nel presente bollettino è stata modificata la serie storica mensile degli incassi del 

Bilancio dello Stato per l’anno 2008, per tener conto delle rettifiche delle quietanze di 

pertinenza della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, già emesse in favore del 

bilancio dello Stato. Si ricorda infatti che ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 

31 luglio 2007, n. 137, recante “Norme di attuazione dello statuto speciale della in 

materia di finanza regionale” e dell’articolo 10, comma 2, del DM 17 ottobre 2008,  le 

quote dei  proventi  erariali  spettanti  alla  regione  autonoma Friuli-Venezia Giulia, 

sono riversate dalla struttura di gestione direttamente alla regione sul conto  infruttifero 

ordinario, intestato alla regione medesima, istituito presso  la  tesoreria centrale dello 

Stato. Tali operazioni, effettuate dagli Uffici competenti, sono state recepite a rettifica 

del dato degli incassi del rendiconto generale dello Stato per l’anno 2008.  

 

 

Incassi totali 

Le tabelle ed i grafici seguenti si riferiscono agli incassi registrati sul bilancio dello 

Stato. Nel mese di gennaio del 2011, al lordo delle una tantum, sono stati registrati 

incassi per un totale di 30.629 milioni di euro contro i 28.803 milioni di euro rilevati 

nel primo mese del 2010 (+1.826 milioni di euro, pari al +6,3%). La dinamica delle 

imposte dirette evidenzia una ripresa rispetto a gennaio del 2010 del 3,6% trainata dai 

versamenti: 

− IRE pari a 20.445 milioni di euro (+714 milioni di euro, pari al +3,6%). 

− IRES pari a 369 milioni di euro (+33 milioni di euro, pari al +9,8%). 

In netto miglioramento le imposte indirette che sono aumentate del 13,3%. La crescita, 

Fig.1: Tassi di variazione delle entrate erariali cumulate
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ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – INCASSI 

che in valore assoluto è di oltre un miliardo di euro, segnala un significativo 

miglioramento per: 

− l’IVA 5.434 milioni di euro (+782 milioni di euro, pari al +16,8%). 

− le Concessioni governative 114 milioni di euro (+57 milioni di euro, pari al     

+100,0%). 

− gli incassi da giochi pari a 429 milioni di euro (+186 milioni di euro, pari al 

+76,5%). 

I ruoli a gennaio 2011 hanno fatto registrare incassi per 553 milioni di euro (+195 

milioni di euro, pari al +54,5%). 

 

Analisi dei flussi del mese 

Gli incassi del mese di gennaio 2011 per le sole imposte dirette ammontano a 21.387 

milioni di euro (+744 milioni di euro, pari al +3,6%). Le entrate generate dall’IRE 

ammontano a 20.445 milioni di euro (+714 milioni di euro, pari al +3,6%). La 

componente ritenute ammonta a 19.763 milioni di euro (+328 milioni di euro, pari al 

+1,7%): si rilevano ritenute sui dipendenti statali per 9.060 milioni di euro (+286 

milioni di euro, pari al +3,3%), ritenute sui dipendenti non statali per 9.373 milioni di 

euro (+19 milioni di euro, pari al +0,2%), ritenute sui lavoratori autonomi per 1.330 

milioni di euro (+23 milioni di euro, pari al +1,8%). L’IRES è di 369 milioni di euro 

(+33 milioni di euro, pari al +9,8%). L’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi 

nonché ritenute su interessi e altri redditi di capitale ha generato introiti per 322 

milioni di euro (+7 milioni di euro, pari al +2,2%). L’imposta sui redditi da capitale e 

sulle plusvalenze risulta di 29 milioni di euro  (-6 milioni di euro, pari al -17,1%). 

L’andamento positivo delle imposte indirette del mese di gennaio 2011 ha generato 

incassi per 9.242 milioni di euro (+1.082 milioni di euro, pari al +13,3%). Il gettito 

dell’IVA si è attestato a 5.434 milioni di euro (+782 milioni di euro, pari al +16,8%):  

4.078 milioni di euro (+356 milioni di euro, pari al +9,6%) derivano dal prelievo 

sugli scambi interni e 1.163 milioni di euro (+328 milioni di euro, pari al +39,3%) 

derivano dal prelievo sulle importazioni. L’imposta di fabbricazione sugli oli minerali 

ha generato incassi per 931 milioni di euro (+5 milioni di euro, pari al +0,5%). Dagli 

incassi dell’imposta sul consumo dei tabacchi sono affluiti 892 milioni di euro (+1 

milioni di euro, pari al +0,1%). L’imposta sul complesso dei giochi evidenzia un 

significativo miglioramento attestandosi a 429 milioni di euro (+186 milioni di euro, 

pari al +76,5%). 

 
 



ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – INCASSI 

Sintesi del bilancio dello Stato 
Accertamenti Pr econsunt ivo Pr econsunt ivo Var. ass. Var. %

(in milioni di euro) Gen-Gen Gen-Gen Gen-Gen Gen-Gen
2010 2011 2010-2011 2010-2011

IRE 19.731 20.445 714 3,6%

Ritenute dipendenti statali 8.774 9.060 286 3,3%

Ritenute dipendenti non statali 9.354 9.373 19 0,2%

Ritenute lavoratori autonomi 1.307 1.330 23 1,8%

IRE saldo 23 27 4 17,4%

IRE acconto 89 148 59 66,3%

IRES 336 369 33 9,8%

IRES saldo 44 74 30 68,2%

IRES acconto 220 159 -61 -27,7%

Sost. redditi nonchè rit. su interessi e altri redditi di capit. 315 322 7 2,2%

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

sost. su interessi e premi di obblig. e tito li di cui al DLgs 239/96 210 196 -14 -6,7%

Rit. su utili distribuiti dalle persone giuridiche 56 56 0 0,0%

Rit. su contrib. di enti pubb., premi, cap. di ass. sulla vita 53 59 6 11,3%

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

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

Sost. sui redditi da capitale e sulle plusvalenze 35 29 -6 -17,1%

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

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

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 115 105 -10 -8,7%

Impo ste diret te 20.643 21.387 744 3,6%

Registro 343 373 30 8,7%

IVA 4.652 5.434 782 16,8%

scambi interni 3.722 4.078 356 9,6%

importazioni 835 1.163 328 39,3%

Bollo 540 510 -30 -5,6%

Assicurazioni 4 2 -2 -50,0%

Ipotecaria 166 167 1 0,6%

Canoni di abbonamento radio  e TV 9 12 3 33,3%

Concessioni governative 57 114 57 100,0%

Tasse automobilistiche 22 18 -4 -18,2%

Diritti catastali e di scritturato 76 77 1 1,3%

Imp. di fabbricazione sugli spiriti 36 40 4 11,1%

Imp. di fabbricazione sulla birra 14 16 2 14,3%

Imp. di  fabbricazione sugli o li minerali 926 931 5 0,5%

Imp. di fabbricazione sui gas incondensabili 37 38 1 2,7%

Imp. energia elettrica e addiz. di cui al DL 511/88,art.6,c.7 99 98 -1 -1,0%

Imp. di consumo sul gas metano 9 16 7 77,8%

Imp. di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petro lio 1 2 1 100,0%

Tabacchi (imp. sul consumo) 891 892 1 0,1%

Provento del lo tto 9 125 116 1288,9%

Proventi delle attività di gioco 109 58 -51 -46,8%

Lotterie istantanee 0 0 0 0,0%

Apparecchi e congegni di gioco(DL 269/2003 art.39,c.13) 37 177 140 378,4%

Altre indirette 123 142 19 15,4%

Impo ste indiret te 8.160 9.242 1.082 13,3%

T o tale entrate 28.803 30.629 1.826 6,3%






