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(Gennaio-Dicembre 2011) 

 
 



ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – ACCERTAMENTI  

Entrate erariali gennaio – dicembre 2011  

Nel 2011 si è interrotta la ripresa ciclica iniziata nell’estate del 2009: a partire dalla seconda metà dell’anno 

il peggioramento del quadro congiunturale dell’economia italiana, conseguente all’aggravarsi della crisi del 

debito sovrano, ha determinato un’attenuazione del ritmo sostenuto di crescita delle entrate tributarie 

registrato nei primi mesi dell’anno, in parte compensato dagli effetti delle misure delle manovre correttive 

di finanza pubblica varate a partire dall’estate. Nel complesso, le entrate tributarie contabilizzate nel 

Bilancio dello Stato nel 2011 sono state pari a 411.790 milioni di euro, in crescita dell’1,2% sull’anno 

precedente (+4.823 milioni di euro).   

La dinamica delle entrate tributarie complessive 2011-2010 evidenzia tassi cumulati di crescita superiori 

rispetto all’analoga serie dei tassi cumulati di crescita del biennio 2010-2009 (Fig. 1): a fronte di ritmi di 

crescita significativi nei primi cinque mesi dell’anno, nella seconda metà dell’anno si è tuttavia registrata 

una decelerazione che riflette l’indebolimento del quadro congiunturale. Analogo andamento mostrano la 

dinamica dei tassi cumulati di crescita delle imposte dirette e indirette rimasti comunque ben al di sopra di 

quelli registrati  dall’analoga serie del biennio precedente (Fig. 2 e Fig. 4). 

 

Fig. 1) Tassi di variazione cumulati e omogenei delle entrate erariali, confronto 2011/2010 e 
2010/2009 

 
 
 
 
 

La dinamica del gettito complessivo è stata sostenuta dall’andamento delle principali imposte 

dirette e indirette; per queste ultime, in particolare, l’anno si è chiuso con un aumento significativo del 

gettito (+2,3% pari a +4.413 milioni di euro), dovuto alla dinamica particolarmente favorevole delle 

imposte sugli affari (+1,5%), delle imposte sulla produzione, sui consumi e dogane e monopoli (+2,9%) e 
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delle entrate dei giochi (+10,1%).   

 
Per le imposte dirette, il risultato dello 0,2% su base annua (+410 milioni di euro) riflette principalmente 

l’andamento del gettito IRE e IRES. In particolare all’evoluzione favorevole nei primi cinque mesi 

dell’anno sostenuta dall’andamento positivo delle ritenute IRE da lavoro sia pubblico che privato è seguita 

una più accentuata decelerazione nella seconda parte dell’anno, che si riflette sulla traslazione verso il 

basso della curva dei tassi di variazione cumulati delle entrate totali. A fine anno si è registrata inoltre 

un’entrata straordinaria una tantum derivante dalla riapertura dei termini dell’imposta sostitutiva per il 

riallineamento dei valori fiscali delle attività immateriali (4.151 milioni di euro), connessa con 

l’ampliamento del suo ambito di applicazione. 

 
 

Fig. 2) Tassi di variazione cumulati e omogenei delle imposte dirette  
2011/2010 e 2010/2009 

 
 

 
 

Il gettito IRE ha presentato nel 2011 un calo limitato allo 0,3%.  Nel corso dell’anno le ritenute dei 

lavoratori dipendenti pubblici e privati (+0,8%) e le ritenute dei lavoratori autonomi (+0,4%) hanno 

contribuito a mantenere i tassi di crescita delle entrate al di sopra di quelli registrati nel biennio 2009-2010 

ed hanno in parte compensato la variazione negativa dell’IRE versata in autoliquidazione (Fig. 3).  I 

versamenti IRE registrati nel corso del 2011 segnalano inoltre il significativo aumento rispetto al 2010 

(+84,8%) delle ritenute a titolo di acconto relative ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di 

oneri deducibili o per le spese per le quali spetta la detrazione d’imposta, introdotte a partire dal 1° luglio 

2010, ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 78/2010.  
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Fig. 3) Composizione del gettito IRE anni 2009, 2010 e 2011 

 
 

In particolare, nei primi otto mesi dell’anno le ritenute dei dipendenti pubblici e privati sono aumentate 

rispetto al biennio precedente anche a seguito dei rinnovi contrattuali di inizio anno che hanno interessato 

alcuni comparti del settore privato e il comparto municipalizzate, e della corresponsione dei relativi 

arretrati. Negli ultimi mesi dell’anno, invece, l’andamento delle ritenute ha risentito del rallentamento 

congiunturale e in particolare del calo dell’occupazione registrato nel mese di novembre. Sul rallentamento 

della dinamica delle ritenute dei dipendenti pubblici e privati nell’ultimo quadrimestre hanno inoltre 

influito alcuni fattori normativi: le ritenute operate nei mesi settembre-dicembre sulle retribuzioni dei 

dipendenti del settore privato sono calate per effetto di alcuni provvedimenti normativi (circolari n. 

47E/2010 e n. 48E/2010, che hanno disposto il recupero sui redditi 2010 del maggior prelievo sulle 

somme erogate per gli incrementi di produttività relativi alle annualità 2008 e 2009; il calo registrato per le 

ritenute dei dipendenti pubblici è, invece, imputabile in parte all’applicazione sui redditi complessivi annui 

superiori a 90mila euro del “contributo di solidarietà”, come stabilito dal D.L. n. 78/2010.  

L’IRE versata in autotassazione ha registrato nel corso dell’anno una variazione negativa (–2.040  milioni 

di euro pari a -8,2%), essenzialmente imputabile a fattori di natura tecnica e non strutturale: da un lato 

infatti,  lo slittamento di gettito a seguito della riduzione temporanea dell’aliquota dell’acconto stabilita dal 

D.L. n. 168/2009 aveva contribuito ad incrementare gli introiti IRE del 2010; dall’altro la riduzione di 17 

punti percentuali dell’acconto IRE 2011 (D.L. n. 78/2010 e L. n. 183/2011) ha generato una flessione 

temporanea delle entrate nel 2011, che sarà recuperata in sede di versamento del saldo da effettuare a 

giugno 2012, in base a quanto disposto dal DPCM del 21 novembre 2011. 

 
 

Il gettito IRES ha mostrato nel corso del 2011 una variazione negativa del 2,9% (–1.063 milioni di euro).  

Sebbene inferiore al 2010, il risultato del 2011 appare segnalare una sostanziale tenuta del gettito 
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dell’imposta versata in autoliquidazione, se consideriamo il venir meno nel corso dell’anno degli effetti 

dell’imposta sostitutiva dovuta per il riallineamento di valori contabili derivanti dall’adozione degli 

IAS/IFRS e delle sostitutive delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di 

partecipazioni e dei terreni, introdotte dalla Legge Finanziaria del 2008 e contabilizzate in questa voce.  

 

Tra le altre imposte dirette, la "cedolare secca sugli affitti" (art. 3 del D.Lgs. n. 23/2011), opzionale e 

sostitutiva dell’imposta sui redditi delle persone fisiche ha generato entrate per 675 milioni di euro. 

 
 
Le imposte indirette (Fig. 4) sono aumentate complessivamente del 2,3% su base annua (+4.413 milioni 

di euro). Nel mese di aprile si è registrato un tasso di crescita tendenziale delle imposte indirette pari al 

6,6% dovuto agli incassi una tantum dell’imposta sostitutiva sui contratti di leasing immobiliare introdotta 

con la Legge di Stabilità del 2011  (+1.259 milioni di euro). 

 
 

Fig. 4) Tassi di variazione cumulati e omogenei delle imposte indirette  
2011/2010 e 2010/2009 

 
 

Nel 2011 le imposte indirette sono state sostenute dal risultato positivo dell’IVA che evidenzia un tasso di 

crescita pari a +1,7%. Rispetto al biennio precedente la composizione del gettito evidenzia nel 2011 una 

crescita significativa della componente di prelievo sulle importazioni, a seguito dei rialzi dei prezzi del 

petrolio, che compensa ampiamente la lieve flessione della componente sugli scambi interni (Fig. 5).  
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 Fig. 5) IVA scambi interni e IVA importazioni: anni 2009, 2010 e 2011 

 
 

 
Le variazioni tendenziali dell’IVA sugli scambi interni sono state caratterizzate da tassi in moderata 

crescita fino a giugno 2011 e in lieve flessione nella seconda parte dell’anno (Fig. 5), per effetto 

dell’indebolimento del quadro congiunturale interno e internazionale. Secondo stime Istat, i consumi sono 

calati nell’ultimo trimestre rispetto alla media dei primi nove mesi del 2011. In particolare hanno segnato 

una contrazione gli acquisti di beni (soprattutto  semidurevoli), ed è proseguita in autunno la tendenza alla 

flessione delle vendite al dettaglio e delle immatricolazioni di autoveicoli, osservata a partire dal secondo 

trimestre dell’anno. Particolarmente accentuato è stato, a partire dall’estate, il calo del clima di fiducia dei 

consumatori che ha raggiunto in dicembre un livello inferiore a quanto registrato nel 2008, riflettendo le 

crescenti preoccupazioni sulla situazione economica e l’accelerazione della crisi del debito sovrano. 

A fronte del mutato quadro congiunturale, la componente dell’IVA sugli scambi interni registra un calo 

limitato a soli 625 milioni di euro (–0,6%), sostenuta nell’ultimo trimestre dall’innalzamento di un punto 

percentuale - dal 20 al 21 per cento - dell’aliquota IVA ordinaria, previsto dall’art. 2, comma 2-bis, del 

D.L. 13 agosto 2011, n. 138. 

Il prelievo sulle importazioni da Paesi extra UE cresce invece di +17,7%, trainato dai rialzi dei prezzi del 

petrolio greggio verificatisi sin dall’inizio dell’anno: l’aumento dei prezzi ha contribuito ad un 

significativo incremento dei flussi in valore delle importazioni extra-UE con una variazione positiva del 

12,6%. Le importazioni e il relativo gettito IVA sono stati caratterizzati da una differente dinamica nel 

corso dell’anno: nella seconda parte dell’anno infatti le importazioni di beni e servizi  in volume si sono 

contratte, riflettendo la riduzione degli acquisti di petrolio e altri minerali e di prodotti dell’elettronica, e 

in particolare nel mese di dicembre la contrazione dei volumi delle importazioni è risultata 

particolarmente accentuata (-12,5%). 
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Fig. 5) Tassi di variazione cumulati e omogenei delle entrate erariali 2011/2010:  
IVA scambi interni e IVA importazioni 

 
 

Tra le imposte sulla produzione e sui consumi dei prodotti energetici, l’imposta di fabbricazione sugli oli 

minerali presenta nel 2011 un incremento di 471 milioni di euro (+2,3%). La dinamica del gettito 

dell’imposta sugli oli minerali negli ultimi mesi del 2011 riflette soprattutto l’aumento delle aliquote delle 

accise sulle benzine e sul gasolio usato come carburante deliberati al fine di incrementare le dotazioni del 

fondo per far fronte alle emergenze umanitarie (Decreto del Direttore dell’Agenzia delle Dogane del 28 

giugno 2011) e alle calamità naturali in Liguria e Toscana (Determinazione del Direttore dell’Agenzia delle 

Dogane n. 127505/RU, del 28 ottobre 2011); l’andamento registrato nel mese di dicembre (+18,2%) è 

dovuto anche agli ulteriori incrementi delle aliquote disposti dall’art.15 comma 1 del D.L. n.  201/2011. 

In costante crescita anche l’imposta di consumo sul gas metano che segna nel 2011 un incremento di 470 

milioni di euro (+11,0%). Per effetto del meccanismo del versamento dell’imposta, alla dinamica positiva 

del gettito hanno contribuito sia l’incremento dei consumi di gas metano del periodo gennaio-dicembre 

2010 (+6,4%) sul periodo precedente, utilizzati nel calcolo delle rate di acconto versate mensilmente, sia 

la variazione positiva dei consumi di tutto l’anno 2010 (+23,9%) sulla cui base è stato versato il saldo 

entro fine marzo. 

Infine, sul gettito dell’imposta sul consumo dei tabacchi, in crescita  di 287 milioni di euro (+2,7%) nel 

2011, ha inciso l’aumento delle aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati, previsto dall’art. 55, 

comma 2-quater, del D.L. n. 78/2010. 

 

Tra le imposte indirette, il cui gettito non è legato alla congiuntura, le entrate relative ai giochi 

evidenziano significativi incrementi, dovuti essenzialmente ai proventi del lotto (+ 1.578  milioni di euro , 

pari a +30,2%); e, in misura più contenuta, alle entrate degli apparecchi e congegni di gioco (+236 

milioni di euro, pari a +6,6%).  

 

Infine l’anno si chiude con un risultato particolarmente positivo degli incassi da ruoli relativi ad attività di 
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accertamento e controllo che, con riferimento alle sole entrate tributarie del bilancio dello Stato, hanno 

fatto registrare incassi per 7.361 milioni (+1.361 milioni di euro, pari a +22,7%). Il flusso registrato nel 

2011 conferma l’efficacia dell’attività di contrasto all’evasione che per gli incassi dei predetti ruoli ha 

segnato negli ultimi due anni maggiori recuperi di quasi 3,2 miliardi.  

 

Di seguito si fornisce il dettaglio delle principali variazioni tendenziali di gettito rispetto allo stesso 

periodo del 2010.  

Imposte dirette: Il gettito del periodo si è attestato a 218.424 milioni di euro (+410 milioni di euro pari a 

+0,2%).  

L’IRE ha generato entrate per 164.128 milioni di euro (–480 milioni di euro, pari a –0,3%): 

- ritenute effettuate sui dipendenti del settore privato, 63.878 milioni di euro (+123 milioni di euro, pari a 

+0,2%); 

- ritenute sui dipendenti del settore pubblico, 62.771 milioni di euro (+904 milioni di euro, pari a 

+1,5%);  

- ritenute sui lavoratori autonomi, 13.672 milioni di euro (+59 milioni di euro, pari a +0,4%);  

- 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), 1.033 milioni di euro; 

- autoliquidazione, 22.774 milioni di euro (–2.040 milioni di euro, pari a –8,2%): 5.848 milioni di euro    

(–817 milioni di euro, pari a –12,3%) derivanti dal saldo e 16.926 milioni di euro (–1.223 milioni di 

euro, pari a –6,7%) dall’acconto. 

Il gettito dell’IRE versato in autotassazione è diminuito anche per effetto della riduzione di 17 punti 

percentuali dell’acconto dovuto nel 2011 disposta dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 

21 novembre 2011 (nel 2010 il gettito era stato invece accresciuto dalla riduzione dell’acconto dovuto nel 

2009).  

 

L’IRES presenta un gettito di 35.937 milioni di euro (–1.063 milioni di euro, pari a  –2,9%): 

- 8.192 milioni di euro (–835 milioni di euro, pari a –9,3%) derivanti dal saldo;  

- 27.745 milioni  di euro (–228 milioni di euro, pari a –0,8%) all’acconto. 

L’andamento del gettito IRES riflette il venir meno per il venir meno degli effetti dell’imposta sostitutiva 

dovuta per il riallineamento di valori contabili derivanti dall’adozione degli IAS/IFRS e delle imposte 

sostitutive delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni e dei 

terreni, introdotte dalla Legge Finanziaria del 2008 e contabilizzate in questa voce.  

 

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

capitale ha generato entrate per 6.038 milioni di euro (–249 milioni di euro, pari a –4,0%): 



- 651 milioni di euro (–603 milioni di euro, pari a  –48,1%) dalle ritenute su interessi e premi corrisposti 

da istituti di credito (capitolo 1026, articolo 5); il risultato in particolare dipende dalla variazione 

negativa del saldo 2010, versato a febbraio 2011, e dei due acconti 2011, versati nei mesi di giugno e 

ottobre, delle ritenute su interessi e premi corrisposti da istituti di credito calcolati sulla base di quanto 

versato nel 2010, nonché dalla variazione positiva dell’unico versamento dell’imposta sostitutiva degli 

interessi pagati sui buoni postali fruttiferi collocati da Poste italiane per conto della Cassa depositi, 

registrata nel mese di aprile; 

- 4.433 milioni di euro (+355 milioni di euro, pari a +8,7%) dalla sostitutiva su interessi e premi di 

obbligazioni e titoli similari (capitolo 1026, articolo 23); le entrate che affluiscono al capitolo 26, 

articolo 23 hanno contribuito a compensare, in parte, la variazione negativa di –47,1% delle ritenute su 

interessi, premi ed altri frutti corrisposti da aziende ed istituti di credito (capitolo 1026, articolo 5); 

- 954 milioni di euro (–1 milioni di euro, pari a –0,1%) dalle altre entrate. 

 

Imposte indirette: Il gettito del periodo si è attestato a 193.366 milioni di euro (+4.413 milioni di euro, 

pari a +2,3%).  

Le entrate IVA ammontano a 117.459 milioni di euro (+1.953 milioni di euro, pari a +1,7%) di cui: 

- 100.327 milioni di euro (–625 milioni di euro, pari a –0,6%) derivano dalla componente relativa agli 

scambi interni; 

- 17.132 milioni di euro (+2.578 milioni di euro, pari a +17,7%) affluiscono dal prelievo sulle 

importazioni.   

 

Il gettito delle imposte sulle transazioni presenta nel complesso una variazione negativa del 3,3%:  

- l’imposta di registro ha generato entrate per 4.700 milioni di euro (–280 milioni di euro, pari a –5,6%); 

- l’imposta di bollo per 5.398 milioni di euro (–117 milioni di euro, pari a –2,1%); 

- le tasse e imposte ipotecarie per 2.031 milioni di euro (–21 milioni di euro, pari a –1,0%); 

- i diritti catastali e di scritturato per 916 milioni di euro (–31 milioni di euro, pari a –3,3%).  

 

Le imposte minori sugli affari evidenziano i seguenti andamenti tendenziali:  

- l’imposta sulle assicurazioni si è attestata a 3.043 milioni di euro (–324 milioni di euro, pari a –9,6%); 

- i canoni di abbonamento radio e TV sono stati pari a 1.706 milioni di euro (+8 milioni di euro, pari 

a +0,5%);  

- le concessioni governative hanno generato entrate per 1.594 milioni di euro (–17 milioni di euro, pari 

a  –1,1%);  

- le tasse automobilistiche ammontano a 625 milioni di euro (+22 milioni di euro, pari a +3,6%).   

 

Le imposte riferite al comparto dei prodotti energetici hanno conseguito un risultato positivo:  



- l’imposta di fabbricazione sugli oli minerali, legata alle quantità e non al prezzo, si è attestata a 

20.703 milioni di euro (+471 milioni di euro, pari a +2,3%);  

- l’imposta di consumo sul gas metano ha generato entrate per 4.762 milioni di euro (+470 milioni di 

euro, pari a +11,0%). Si ricorda che l’imposta deve essere versata in rate di acconto mensili sulla base 

dei 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. 

 

Positivo il gettito delle imposte il cui andamento non è legato alla congiuntura economica (+5,7%):  

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

dirette sia indirette), sono risultate pari a 13.734 milioni di euro (+1.064 milioni di euro, pari a +8,4%); 

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

di gioco) è di 13.226 milioni di euro (+1.209 milioni di euro, pari a +10,1%); 

- il gettito dell’imposta sul consumo dei tabacchi si è attestato a 10.934 milioni di euro (+287 milioni di 

euro, pari a +2,7%); 

- l’imposta sulle successioni e donazioni ha fatto registrare entrate per 474 milioni di euro. 

 

 

 



Tabella 1. Entrate erariali gennaio-dicembre 2010-2011 (competenza) 
(in milioni di euro, salvo diversamente specificato)  

 

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

2010 2011 2010-2011 2010-2011
IRE 164.608 164.128 -480 -0,3%

Ritenute dipendenti settore pubblico 61.867 62.771 904 1,5%

Ritenute dipendenti settore privato 63.755 63.878 123 0,2%

Ritenute lavoratori autonomi 13.613 13.672 59 0,4%

Rit. a titolo di acconto applicate ai bonifici effettuati per beneficiare di oneri deduc. o detr. 559 1.033 474 84,8%

IRE saldo 6.665 5.848 -817 -12,3%

IRE acconto 18.149 16.926 -1.223 -6,7%

IRES 37.000 35.937 -1.063 -2,9%

IRES saldo 9.027 8.192 -835 -9,3%

IRES acconto 27.973 27.745 -228 -0,8%

Sost. redditi nonchè rit. su interessi e altri redditi di capit. 6.287 6.038 -249 -4,0%
di cui

rit. su interessi e premi corrisposti da istituti di credito 1.254 651 -603 -48,1%

sost. su interessi e premi di obblig. e titoli di cui al DLgs 239/96 4.078 4.433 355 8,7%

Rit. su utili distribuiti dalle persone giuridiche 393 444 51 13,0%

Rit. su contrib. di enti pubb., premi, cap. di ass. sulla vita 426 496 70 16,4%

Sostitutiva sui fondi di investimento 37 75 38 102,7%

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

Sost. sui redditi da capitale e sulle plusvalenze 892 673 -219 -24,6%

Sost. dell'imp. sul reddito persone fisiche e rel. addiz. (cedolare secca sugli affitti) 0 675 675 0,0%

Sost. per rideterminazione valori di acq. di part. non neg. 810 222 -588 -72,6%

Sost. per rideterminazione valori di acq. di terreni edific. 452 112 -340 -75,2%

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

Imposte sostitutive di tributi diretti 2.117 5.114 2.997 141,6%

Imp. sulle riserve matematiche rami vita assicurazioni 1.332 1.404 72 5,4%

Sost. IRE, IRES e IRAP per rivalutaz. beni d'impresa 2 1 -1 -50,0%

Altre dirette 3.657 3.105 -552 -15,1%

Imposte dirette 218.014 218.424 410 0,2%

Registro 4.980 4.700 -280 -5,6%

IVA 115.506 117.459 1.953 1,7%

scambi interni 100.952 100.327 -625 -0,6%

importazioni 14.554 17.132 2.578 17,7%

Bollo 5.515 5.398 -117 -2,1%

Assicurazioni 3.367 3.043 -324 -9,6%

Tasse e imposte ipotecarie 2.052 2.031 -21 -1,0%

Canoni di abbonamento radio e TV 1.698 1.706 8 0,5%

Concessioni governative 1.611 1.594 -17 -1,1%

Tasse automobilistiche 603 625 22 3,6%

Diritti catastali e di scritturato 947 916 -31 -3,3%

Imp. di fabbricazione sugli spiriti 565 541 -24 -4,2%

Imp. di fabbricazione sulla birra 471 472 1 0,2%

Imp. di  fabbricazione sugli oli minerali 20.232 20.703 471 2,3%

Imp. di fabbricazione sui gas incondensabili 580 544 -36 -6,2%

Imp. energia elettrica e addiz. di cui al DL 511/88,art.6,c.7 1.328 1.297 -31 -2,3%

Imp. di consumo sul gas metano 4.292 4.762 470 11,0%

Imp. di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio 322 342 20 6,2%

Tabacchi (imp. sul consumo) 10.647 10.934 287 2,7%

Provento del lotto 5.232 6.810 1.578 30,2%

Proventi delle attività di gioco 1.019 703 -316 -31,0%

Lotterie istantanee 1.538 1.325 -213 -13,8%

Apparecchi e congegni di gioco(DL 269/2003 art.39,c.13) 3.577 3.813 236 6,6%

Altre indirette 2.871 3.648 777 27,1%

Imposte indirette 188.953 193.366 4.413 2,3%
Totale entrate 406.967 411.790 4.823 1,2%
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	In costante crescita anche l’imposta di consumo sul gas metano che segna nel 2011 un incremento di 470 milioni di euro (+11,0%). Per effetto del meccanismo del versamento dell’imposta, alla dinamica positiva del gettito hanno contribuito sia l’increme...
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	Tra le imposte indirette, il cui gettito non è legato alla congiuntura, le entrate relative ai giochi evidenziano significativi incrementi, dovuti essenzialmente ai proventi del lotto (+ 1.578  milioni di euro , pari a +30,2%); e, in misura più conten...
	Infine l’anno si chiude con un risultato particolarmente positivo degli incassi da ruoli relativi ad attività di accertamento e controllo che, con riferimento alle sole entrate tributarie del bilancio dello Stato, hanno fatto registrare incassi per 7....

