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BOLLETTINO 

ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI:  

ACCERTAMENTI (COMPETENZA GIURIDICA) 

 

Le Entrate  

Nel primo semestre del 2011 le entrate tributarie evidenziano una crescita tendenziale 

del gettito dell’1,0%.  

Il risultato registrato nel periodo gennaio-giugno 2011 (Fig.1) è dovuto alla variazione 

negativa del 2,2% delle imposte dirette e alla crescita del 4,9% delle imposte indirette. 

Tra le imposte indirette si segnala un incremento del 4,3% per le tasse e imposte sugli 

affari, dovuto in particolare alla crescita dell’IVA (+3,3%); un incremento del 2,0% per 

le imposte sulla produzione, sui consumi e dogane e monopoli e un aumento del 

21,4% del gettito del lotto, lotterie e delle altre attività di gioco.  

 

Analisi dei flussi del periodo 

Nel periodo gennaio-giugno 2011 le entrate totali pari a 183.217 milioni di euro 

(+1.857 milioni di euro, pari a +1,0%) derivano per 96.764 milioni di euro (–2.206 

milioni di euro pari a –2,2%) dalle imposte dirette e 86.453 milioni di euro (+4.063 

milioni di euro, pari a +4,9%) dalle imposte indirette.  

 

Imposte dirette 

Il gettito IRE che si è attestato a 79.199 milioni di euro (+696 milioni di euro, pari a 

+0,9%) è stato trainato dalle:  

• ritenute effettuate sui dipendenti del settore privato, 35.832 milioni di euro (+837  

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

• ritenute sui dipendenti del settore pubblico, 34.307 milioni di euro (+1.323 milioni 

ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – COMPETENZA: ANALISI DEI FLUSSI 
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di euro, pari a +4,0%);  

• ritenute sui lavoratori 

autonomi, 7.090 milioni 

di euro (+90 milioni di 

euro, pari a +1,3%); 

• 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. 78/2010), 692 milioni di euro; 

• autoliquidazione, 1.278 milioni di euro (–2.246 milioni di euro, pari a –63,7%): 

335 milioni di euro  (–1.008 milioni di euro, pari a –75,1%) derivanti dal saldo e 

943 milioni di euro (–1.238 milioni di euro, pari a –56,8%) dall’acconto . 

 

L’IRES ha generato un 

gettito di 9.962 milioni di 

euro (–1.880 milioni di 

euro, pari a –15,9%) che 

per 3.309 milioni di euro  

(–1.243 milioni di euro, 

pari a –27,3%) sono da 

ricondurre al saldo e per 

6.653 milioni di euro (–637 milioni di euro, pari a –8,7%) all’acconto. 

 
Analogamente allo scorso anno, i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle  

dichiarazioni dei redditi e da quelle in  materia  di  IRAP entro il 16 giugno 2011, che 

esercitano attività  economiche  per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, 

possono effettuare i predetti versamenti entro il 6 luglio 2010 senza alcuna 

maggiorazione e dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010,  maggiorando  le  somme  da 

versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse. 

 

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

redditi di capitale sono affluiti 3.309 milioni di euro (–45 milioni di euro, pari a           

–1,3%): 

• 419 milioni di euro (–204 milioni di euro, pari a –32,7%) dalle ritenute su interessi 

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

• 2.409 milioni di euro (+133 milioni di euro, pari a +5,8%) dalla sostitutiva su 

interessi e premi di obbligazioni e titoli similari (capitolo 1026, articolo 23);  
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IRES: -15,9% 

Ritenute IRE: dati mensili

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

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

2010 2011

Autoliquidazione IRE-IRES: dati mensili

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

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

2010 2011



5 

 

• 481 milioni di euro (+26 milioni di euro, pari a +5,7%) 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. Ai fini della 

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 2010, 

calcolate sulla base imponibile 2009, sono state più elevate rispetto a quanto dovuto, 

con un effetto negativo sul saldo registrato nel mese di febbraio 2011 rispetto a quanto 

versato a febbraio 2010  registrando un minor gettito per 83 milioni di euro. Il primo 

acconto versato a giugno 2011 presenta un calo di gettito, rispetto a quanto versato nel   

2010, per 160 milioni di euro. Nel mese di aprile, è affluito all’articolo 5 del suddetto 

capitolo anche il gettito di 247 milioni di euro (+41 milioni di euro, pari a +19,9%) 

dell’imposta sostitutiva sugli interessi pagati sui buoni postali fruttiferi collocati da 

Poste italiane per conto della Cassa depositi. Per l’imposta sostitutiva sugli interessi 

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

depositi, invece, è previsto un pagamento annuale in unica soluzione entro il 30 di 

aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.  

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), ha 

fatto registrare un gettito pari a 2.409 milioni, con una crescita di 133 milioni di euro 

(+5,8%).  

 

Imposte indirette 

Hanno contribuito alla crescita delle imposte indirette le entrate IVA che sono risultate 

di 50.843 milioni di euro (+1.632 milioni di euro, pari a +3,3%): 

• 42.549 milioni di euro 

(+9 milioni di euro) 

d e r i v a n o  d a l l a 

componente relativa agli 

scambi interni; 

• 8.294 milioni di euro 

(+1.623 milioni di euro, 

pari a +24,3%) affluiscono 

dal prelievo sulle importazioni.   

 

Il gettito delle imposte sulle transazioni (–4,7%) presenta i seguenti andamenti:  

ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – COMPETENZA: ANALISI DEI FLUSSI 
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• l’imposta di registro ha generato entrate per 2.441 milioni di euro (–78 milioni di 

euro, pari a –3,1%); 

• l’imposta di bollo per 1.516 milioni di euro (–120 milioni di euro, pari a –7,3%); 

• l’imposta ipotecaria per 1.013 milioni di euro (–52 milioni di euro, pari a –4,9%); 

• i diritti catastali e di scritturato per 460 milioni di euro (–15 milioni di euro, pari a     

–3,2%).  

 

Si registrano i seguenti valori per le imposte minori sugli affari: l’imposta sulle 

assicurazioni fa rilevare entrate per 415 milioni di euro (–221 milioni di euro, pari a      

–34,7%), i canoni di abbonamento radio e TV per 1.633 milioni di euro (+46 milioni 

di euro, pari a +2,9%), le concessioni governative per 914 milioni di euro (–2 milioni 

di euro, pari a –0,2%) e le tasse automobilistiche per 369 milioni di euro (+29 milioni 

di euro, pari a +8,5%). 

 

L’imposta di fabbricazione 

sugli oli minerali, legata alle 

quantità e non al prezzo, 

evidenzia un gettito di 8.824 

milioni di euro (–124 milioni 

di euro, pari a –1,4%), in 

calo rispetto all’analogo 

p e r i o d o  d e l l ’ a n n o 

precedente per effetto della debolezza dei consumi di prodotti energetici. L’imposta di 

consumo sul gas metano che ha generato entrate per 2.505 milioni di euro (+314 

milioni di euro, pari a +14,3%) risente invece del meccanismo di versamento 

dell’imposta in rate di acconto mensili sulla base dei consumi dell’anno precedente e 

del versamento del saldo entro fine marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, 

in base ai consumi effettivi (art. 26 del D.Lgs. n. 504/1995).   

 

Positivo il gettito delle imposte il cui andamento non è legato alla congiuntura 

economica (+11,8%):  

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

entrate erariali dirette sia indirette), sono risultate 7.046 milioni di euro (+1.177 

milioni di euro, pari a +20,1%), considerando solo le imposte indirette il gettito 

delle attività da gioco (lotto, lotterie e delle altre attività di gioco) è di 6.763 milioni 

di euro (+1.192 milioni di euro, pari a +21,4%); 

• il gettito dell’imposta sul consumo dei tabacchi è stato di 5.284 milioni di euro 
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(+162 milioni di euro, pari a +3,2%); 

• l’imposta sulle successioni e donazioni ha fatto registrare entrate per 222 milioni di 

euro (–17 milioni di euro, pari a –7,1%). 

Hanno contribuito alla significativa crescita delle entrate relative ai giochi in particolare 

i proventi del lotto per 3.361 milioni di euro (+958 milioni di euro, pari a +39,9%) e 

quelli degli apparecchi e congegni di gioco per 1.947 milioni di euro (+230 milioni di 

euro, pari a +13,4%).  

 

Entrate Una Tantum 

Le entrate derivanti dalle una tantum sono risultate pari a 1.780 milioni di euro (+198 

milioni di euro, pari a +12,5%). 

Le entrate dirette one off ammontano a 521 milioni di euro (–1.061 milioni di euro). 

Per la sostitutiva dovuta per la rideterminazione dei valori di acquisto delle 

partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e la sostitutiva per la 

rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili è stata prevista la 

riapertura dei termini. Al 31 ottobre 2011 scade il termine per il versamento della 

seconda rata per i contribuenti che hanno optato per la rateizzazione nella riapertura 

dei termini fatta dall’art. 2, comma 229, lett. a), della L. n. 191/2009. Le imposte 

sostitutive sui tributi diretti, introdotte dall’art. 15 del D.L. n. 185/2008, hanno 

prodotto un gettito di 509 milioni di euro con un calo di 964 milioni di euro.  

Le entrate indirette una tantum hanno registrato un gettito pari a 1.259 milioni di euro 

derivanti unicamente dall’imposta sostitutiva delle imposte ipotecarie catastali dovuto 

al versamento affluito nel mese di aprile 2011. Si tratta di un’imposta istituita con la 

Legge di Stabilità per il 2011 (art. 1, comma 16 della L. n. 220/2010), da corrispondere 

in relazione ai contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto beni immobili.  

  

Analisi dei flussi del mese 

Nel mese di giugno 2011 si registrano entrate totali per 37.372 milioni di euro (–5.196 

milioni di euro, pari a –12,2%).  

Tra le principali imposte, il gettito IRE si è attestato a 12.234 milioni di euro (–2.037 

milioni di euro, pari a –14,3%). In particolare:  

- le ritenute effettuate sui dipendenti del settore privato, pari a 5.332 milioni di euro, 

presentano un incremento di 211 milioni di euro (+4,1%); 

- quelle sui dipendenti del settore pubblico, pari a 4.828 milioni di euro, mostrano 

un calo di 67 milioni di euro (–1,4%); 

- quelle sui lavoratori autonomi, pari a 1.186 milioni di euro, crescono di 53 milioni 

di euro (+4,7%); 

- l’autoliquidazione ammonta a 790 milioni di euro (–2.332 milioni di euro, pari a   

ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – COMPETENZA: ANALISI DEI FLUSSI 
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–74,7%); 

- ammontano a 98 milioni di euro le ritenute a titolo di acconto operate dalle banche 

e dalle Poste Italiane SPA all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici 

disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per le spese per le 

quali spetta la detrazione d’imposta. 

 

Il gettito IRES è stato di 8.246 milioni di euro (–2.021 milioni di euro, pari a –19,7%). 

 

I flussi mensili IVA hanno fatto registrare entrate per 8.073 milioni di euro (–186 

milioni di euro, pari a –2,3%) di cui: 6.701 milioni di euro (–285 milioni di euro, pari 

a –4,1%) derivano dalla componente relativa agli scambi interni e 1.372 milioni di 

euro (+99 milioni di euro, pari a +7,8%) da quella relativa alle importazioni.  

Il gettito dell’imposta di fabbricazione sugli oli minerali ha generato entrate per 1.653 

milioni di euro (+49 milioni di euro, pari a +3,1%) e quello dell’imposta di consumo 

sul gas metano per 355 milioni di euro (+20 milioni di euro, pari a +6,0%).  

ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – COMPETENZA: ANALISI DEI FLUSSI 
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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-Giu Gen-Giu Gen-Giu Gen-Giu

2010 2011 2010-2011 2010-2011
IRE 78.503 79.199 696 0,9%

Ritenute dipendenti settore pubblico 32.984 34.307 1.323 4,0%

Ritenute dipendenti settore privato 34.995 35.832 837 2,4%

Ritenute lavoratori autonomi 7.000 7.090 90 1,3%

Ritenute a tito lo  di acconto applicate - ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 78/2010 0 692 692 0,0%

IRE saldo 1.343 335 -1.008 -75,1%

IRE acconto 2.181 943 -1.238 -56,8%

IRES 11.842 9.962 -1.880 -15,9%

IRES saldo 4.552 3.309 -1.243 -27,3%

IRES acconto 7.290 6.653 -637 -8,7%

Sost. redditi nonchè rit. su interessi e altri redditi di capit. 3.354 3.309 -45 -1,3%

di cui

rit. su interessi e premi corrisposti da istituti di credito 623 419 -204 -32,7%

sost. su interessi e premi di obblig. e tito li di cui al DLgs 239/96 2.276 2.409 133 5,8%

Rit. su utili distribuiti dalle persone giuridiche 165 154 -11 -6,7%

Rit. su contrib. di enti pubb., premi, cap. di ass. sulla vita 219 258 39 17,8%

Sostitutiva sui fondi di investimento 26 66 40 153,8%

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

Sost. sui redditi da capitale e sulle plusvalenze 613 492 -121 -19,7%

Sost. per rideterminazione valori di acq. di part. non neg. 46 7 -39 -84,8%

Sost. per rideterminazione valori di acq. di terreni edific. 58 5 -53 -91,4%

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

Imp. sulle riserve matematiche rami vita assicurazioni 1.284 1.375 91 7,1%

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

Altre dirette 2.859 1.937 -922 -32,2%

Impo ste dirette 98.970 96.764 -2.206 -2,2%

Registro 2.519 2.441 -78 -3,1%

IVA 49.211 50.843 1.632 3,3%

scambi interni 42.540 42.549 9 0,0%

importazioni 6.671 8.294 1.623 24,3%

Bollo 1.636 1.516 -120 -7,3%

Sost. delle imposte ipotecaria e catastale sui contratti di locaz. fin. di immobili in 0 1.259 1.259 0,0%

Assicurazioni 636 415 -221 -34,7%

Ipotecaria 1.065 1.013 -52 -4,9%

Canoni di abbonamento radio  e TV 1.587 1.633 46 2,9%

Concessioni governative 916 914 -2 -0,2%

Tasse automobilistiche 340 369 29 8,5%

Diritti catastali e di scritturato 475 460 -15 -3,2%

Imp. di fabbricazione sugli spiriti 233 234 1 0,4%

Imp. di fabbricazione sulla birra 181 195 14 7,7%

Imp. di  fabbricazione sugli o li minerali 8.948 8.824 -124 -1,4%

Imp. di fabbricazione sui gas incondensabili 264 248 -16 -6,1%

Imp. energia elettrica e addiz. di cui al DL 511/88,art.6,c.7 703 682 -21 -3,0%

Imp. di consumo sul gas metano 2.191 2.505 314 14,3%

Imp. di consumo su o li lubrificanti e bitumi di petro lio 118 136 18 15,3%

Tabacchi (imp. sul consumo) 5.122 5.284 162 3,2%

Provento del lo tto 2.403 3.361 958 39,9%

Proventi delle attività di gioco 463 373 -90 -19,4%

Lotterie istantanee 794 803 9 1,1%

Apparecchi e congegni di gioco(DL 269/2003 art.39,c.13) 1.717 1.947 230 13,4%

Altre indirette 868 998 130 15,0%

Impo ste indirette 82.390 86.453 4.063 4,9%

T o tale entrate 181.360 183.217 1.857 1,0%
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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) Giu Giu Giu Giu
2010 2011 2010-2011 2010-2011

IRE 14.271 12.234 -2.037 -14,3%

Ritenute dipendenti settore pubblico 4.895 4.828 -67 -1,4%

Ritenute dipendenti settore privato 5.121 5.332 211 4,1%

Ritenute lavoratori autonomi 1.133 1.186 53 4,7%

Ritenute a tito lo  di acconto applicate - ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 78/2010 - 0 98 98 0,0%

IRE saldo 1.244 239 -1.005 -80,8%

IRE acconto 1.878 551 -1.327 -70,7%

IRES 10.267 8.246 -2.021 -19,7%

IRES saldo 4.266 3.007 -1.259 -29,5%

IRES acconto 6.001 5.239 -762 -12,7%

Sost. redditi nonchè rit. su interessi e altri redditi di capit. 1.112 905 -207 -18,6%

di cui

rit. su interessi e premi corrisposti da istituti di credito 303 143 -160 -52,8%

sost. su interessi e premi di obblig. e tito li di cui al DLgs 239/96 720 708 -12 -1,7%

Rit. su utili distribuiti dalle persone giuridiche 28 27 -1 -3,6%

Rit. su contrib. di enti pubb., premi, cap. di ass. sulla vita 31 35 4 12,9%

Sostitutiva sui fondi di investimento 2 1 -1 -50,0%

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

Sost. sui redditi da capitale e sulle plusvalenze 82 38 -44 -53,7%

Sost. per rideterminazione valori di acq. di part. non neg. 38 1 -37 -97,4%

Sost. per rideterminazione valori di acq. di terreni edific. 41 2 -39 -95,1%

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

Imp. sulle riserve matematiche rami vita assicurazioni 1.284 1.375 91 7,1%

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

Altre dirette 1.920 858 -1.062 -55,3%

Impo ste diret te 29.077 23.722 -5.355 -18,4%

Registro 415 395 -20 -4,8%

IVA 8.259 8.073 -186 -2,3%

scambi interni 6.986 6.701 -285 -4,1%

importazioni 1.273 1.372 99 7,8%

Bollo 172 143 -29 -16,9%

Sost. delle imposte ipotecaria e catastale sui contratti di locaz. fin. di immobili in 0 0 0 0,0%

Assicurazioni 169 49 -120 -71,0%

Ipotecaria 179 170 -9 -5,0%

Canoni di abbonamento radio e TV 15 19 4 26,7%

Concessioni governative 72 77 5 6,9%

Tasse automobilistiche 39 72 33 84,6%

Diritti catastali e di scritturato 81 77 -4 -4,9%

Imp. di fabbricazione sugli spiriti 23 42 19 82,6%

Imp. di fabbricazione sulla birra 44 49 5 11,4%

Imp. di  fabbricazione sugli o li minerali 1.604 1.653 49 3,1%

Imp. di fabbricazione sui gas incondensabili 31 27 -4 -12,9%

Imp. energia elettrica e addiz. di cui al DL 511/88,art.6,c.7 92 102 10 10,9%

Imp. di consumo sul gas metano 335 355 20 6,0%

Imp. di consumo su o li lubrificanti e bitumi di petro lio 15 30 15 100,0%

Tabacchi (imp. sul consumo) 966 1.013 47 4,9%

Provento  del lo tto 400 540 140 35,0%

Proventi delle attività di gioco 57 67 10 17,5%

Lotterie istantanee 137 147 10 7,3%

Apparecchi e congegni di gioco(DL 269/2003 art.39,c.13) 274 357 83 30,3%

Altre indirette 112 193 81 72,3%

Impo ste indirette 13.491 13.650 159 1,2%

T o tale  entrate 42.568 37.372 -5.196 -12,2%
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SEZIONE I 

 

ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI: 

I RUOLI (CASSA) 

 
Nel periodo gennaio-giugno 2011 il gettito derivante dai ruoli si è attestato a 3.229 milioni (+791 

milioni di euro, pari a +32,4%): 1.924 milioni di euro (+316 milioni di euro, pari a +19,7%) 

dalle imposte dirette e 1.305 milioni di euro (+475 milioni di euro, pari a +57,2%) dalle imposte 

indirette. 

ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – INCASSI: RUOLI 

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

(in milioni di euro) Gen-Giu Gen-Giu Gen-Giu Gen-Giu

0 2010 2011 2010-2011 2010-2011

0 0 0 0 0,0%

IRE 1.021 1.147 126 12,3%

IRES 579 772 193 33,3%

ILOR 6 5 -1 -16,7%

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

Altre dirette 2 0 -2 -100,0%

T o tale impo ste diret te 1.608 1.924 316 19,7%

0 0 0 0 0,0%

Registro 33 34 1 3,0%

IVA 768 1.247 479 62,4%

Bollo 5 0 -5 -100,0%

Ipotecaria 7 6 -1 -14,3%

Concessioni governative 0 0 0 0,0%

Tasse automobilistiche 6 6 0 0,0%

Altre indirette 11 12 1 9,1%

T o tale impo ste indiret te 830 1.305 475 57,2%

T o tale ruo li 2 .438 3.229 791 32,4%

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

(in milioni di euro) Giu Giu Giu Giu

0 2010 2011 2010-2011 2010-2011

0 0 0 0 0,0%

IRE 176 216 40 22,7%

IRES 162 197 35 21,6%

ILOR 1 0 -1 -100,0%

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 dirette 339 413 74 21,8%

0 0 0 0 0,0%

Registro 5 6 1 20,0%

IVA 143 282 139 97,2%

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 2 1 100,0%

T o tale  impo ste indirette 151 292 141 93,4%

T o tale  ruo li 490 705 215 43,9%
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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-giugno 2011, 

14.645 milioni di euro, 

e v i d e n z i a n o  u n a 

diminuzione del gettito di 

2,7% (–408 milioni di euro, 

Fig. 1).  

In calo le entrate del mese il 

cui gettito diminuisce  del 

9,1% (–586 milioni di 

euro).  

 

Addizionale regionale all’IRE: le entrate del periodo sono state 3.183 milioni di euro   

(–99 milioni di euro, pari a –3,0%). Dai soggetti privati derivano 1.704 milioni di euro 

(–169 milioni di euro, pari a –9,0%) e dalle amministrazioni pubbliche 1.479 milioni 

di euro (+70 milioni di euro, pari a +5,0%).  

Addizionale comunale all’IRE: il gettito del periodo si è attestato a 1.038 milioni di 

euro (–58 milioni di euro, pari a –5,3%). Dai soggetti privati affluiscono 587 milioni di 

euro (–66 milioni di euro, pari a –10,1%); mentre dalle amministrazioni pubbliche 451 

milioni di euro (+8 milioni di euro, pari a +1,8%).  

IRAP: il gettito del periodo è stato di 10.424 milioni di euro (–251 milioni di euro, pari 

a –2,4%). Dai soggetti privati affluiscono 5.228 milioni di euro (–226 milioni di euro, 

pari a –4,1%) e dalle amministrazioni pubbliche 5.196 milioni di euro (–25 milioni di 

euro, pari a –0,5%). 

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-Giu Gen-Giu Gen-Giu Gen-Giu

0 2010 2011 2010-2011 2010-2011

0 0 0 0 0,0%

Addizionale regionale IRE 3.282 3.183 -99 -3,0%

Addizionale regionale IRE (dip. settore privato  e lav. autonomi) 1.873 1.704 -169 -9,0%

Addizionale regionale IRE (dip. settore pubblico) 1.409 1.479 70 5,0%

Addizionale comunale IRE 1.096 1.038 -58 -5,3%

Addizionale comunale IRE (dip. settore privato e lav. autonomi) 653 587 -66 -10,1%

Addizionale comunale IRE (dip. settore pubblico) 443 451 8 1,8%

IRAP 10.675 10.424 -251 -2,4%

IRAP privata 5.454 5.228 -226 -4,1%

IRAP pubblica 5.221 5.196 -25 -0,5%

T o tale entrate  territo ria li 15.053 14.645 -408 -2,7%

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

(in milioni di euro) Giu Giu Giu Giu

0 2010 2011 2010-2011 2010-2011

0 0 0 0 0,0%

Addizionale regionale IRE 892 713 -179 -20,1%

Addizionale regionale IRE (dip. setto re privato e lav. autonomi) 560 362 -198 -35,4%

Addizionale regionale IRE (dip. setto re pubblico) 332 351 19 5,7%

Addizionale comunale IRE 319 253 -66 -20,7%

Addizionale comunale IRE (dip. settore privato e lav. autonomi) 210 140 -70 -33,3%

Addizionale comunale IRE (dip. settore pubblico) 109 113 4 3,7%

IRAP 5.254 4.913 -341 -6,5%

IRAP privata 4.443 4.093 -350 -7,9%

IRAP pubblica 811 820 9 1,1%

T o tale entrate  territo riali 6 .465 5.879 -586 -9,1%
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ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – INCASSI 

 

SEZIONE III 

 

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, realizzate dagli Uffici competenti, sono state recepite a rettifica 

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

Le informazioni che seguono si riferiscono agli incassi registrati sul bilancio dello Stato. 

Nel periodo gennaio-giugno 2011, al lordo delle imposte una tantum, sono stati 

registrati incassi per un totale di 176.478 milioni di euro a fronte dei 174.150 milioni 

di euro incassati nel primo semestre 2010 (+2.328 milioni di euro, pari al +1,3%).  

Le imposte dirette si sono ridotte del –2,0%, le imposte indirette crescono del 5,6%.  

Nel solo mese di giugno 2011 si sono registrati 35.984 milioni di euro (–5.133 milioni 

di euro, pari al –12,5%).  

Gli incassi da ruoli del periodo gennaio-giugno 2010 ammontano a 3.229 milioni di 

euro (+791 milioni di euro, pari al +32,4%). 

 

Fig.1: Tassi di variazione delle entrate erariali cumulate
2011/2010
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ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – INCASSI 

Analisi dei flussi di periodo 

Imposte dirette 

Tra le maggiori imposte dirette, si sono registrati incassi IRE per 77.274 milioni di euro 

(+576 milioni di euro, pari al +0,8%). L’andamento positivo è stato determinato dalle: 

• ritenute sui dipendenti del settore privato, 34.355 milioni di euro (+786 milioni di 

euro, +2,3%); 

• ritenute sui dipendenti del settore pubblico, 33.402 milioni di euro (+1.179 milioni 

di euro, pari a +3,7%); 

• ritenute sui lavoratori autonomi, 6.773 milioni di euro (+82 milioni di euro, pari a 

+1,2%); 

• 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 DL 78/2010), per 677 milioni di euro; 

• autoliquidazione, 920 milioni di euro (–2.274 milioni di euro, pari a –71,2%): 214 

milioni di euro (–990 milioni di euro, pari a –82,2%) derivanti dal saldo e 706 

milioni di euro (–1.284 milioni di euro, pari a –64,5 %) dall’acconto. 

 

L’IRES ha generato incassi per 10.509 milioni di euro (–1.765 milioni di euro, pari a    

–14,4%); la quota autoliquidata è pari a 9.737 milioni di euro (–1.958 milioni di euro, 

pari a –16,7%): 3.217 milioni di euro (–1.269 milioni di euro, pari al –28,3%) 

derivanti dal saldo e 6.520 milioni di euro (–689 milioni di euro, pari al –9,6%) 

dall’acconto. 

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

redditi di capitale ha generato entrate per 3.244 milioni di euro (–18 milioni di euro, 

pari a –0,6%) che derivano principalmente dalle: 

•  ritenute su interessi e premi corrisposti da istituti di credito (capitolo 1026, articolo 

5) per 415 milioni di euro (–183 milioni di euro, pari a –30,6%); 

• sostitutiva su interessi e premi di obbligazioni e titoli similari (capitolo 1026, 

articolo 23) per 2.352 milioni di euro (+135 milioni di euro, pari a +6,1%); 

• altre entrate per 477 milioni di euro (+30 milioni di euro, pari a +6,7%). 

 

Imposte indirette 

Tra le maggiori imposte indirette le entrate IVA sono state di 50.310 milioni di euro 

(+2.680 milioni di euro, pari a +5,6%): 

• 41.225 milioni di euro (+490 milioni di euro, pari a +1,2%) affluiscono dalla 

tassazione degli scambi interni; 

• 7.838 milioni di euro (+1.711 milioni di euro, pari a +27,9%) affluiscono dalla 

tassazione delle importazioni. 
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ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – INCASSI 

Risultano in flessione le entrate derivanti da: 

• l’imposta di registro ha generato entrate per 2.246 milioni di euro (-85 milioni di 

euro, pari a –3,6%); 

• l’imposta di bollo per 1.484 milioni di euro (–116 milioni di euro, pari a –7,3%); 

• l’imposta ipotecaria per 932 milioni di euro (–54 milioni di euro, pari a –5,5%); 

• i diritti catastali e di scritturato per 431 milioni di euro (-16 milioni di euro, pari a   

–3,6%). 

 

Le imposte minori sugli affari presentano le seguenti variazioni:  

• l’imposta sulle assicurazioni: 392 milioni di euro (–241 milioni di euro, pari a         

–38,1%), 

• i canoni di abbonamento radio e TV: 1.620 milioni di euro (+16 milioni di euro, 

pari a +1,0%), le concessioni governative: 896 milioni di euro (+2 milioni di euro, 

pari a +0,2%) e le tasse automobilistiche: 167 milioni di euro (–16  milioni di euro, 

pari a –8,7%).  

 

Il gettito dell’imposta di fabbricazione sugli oli minerali è stato di 8.825 milioni di euro 

(–70 milioni di euro, pari a –0,8% ). L’imposta di consumo sul gas metano ha generato 

entrate per 2.168 milioni di euro (+325 milioni di euro, pari a +17,6%).   

Positivo è il gettito delle imposte il cui andamento non è legato alla congiuntura 

economica (+6,7%): 

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

imposte dirette che come indirette), sono state 3.764 milioni di euro (+459 milioni 

di euro, pari a +13,9%); 

• il gettito dell’imposta sul consumo dei tabacchi è stato di 5.014 milioni di euro 

(+125 milioni di euro, pari a +2,6%); 

• l’imposta sulle successioni e donazioni per 209 milioni di euro (–18 milioni di 

euro, pari a –7,9%).  

 
Analisi dei flussi del mese 
 
Gli incassi del mese di giugno 2011 per le sole imposte dirette ammontano a 23.223 

milioni di euro (–5.246 milioni di euro, pari al –18,4%). Le entrate generate dall’IRE 

sono risultate di 11.590 milioni di euro (–2.153 milioni di euro, pari al –15,7%).  

Questo risultato negativo è dovuto al posticipo al mese di luglio 2011 della scadenza 

dei versamenti IRE per autoliquidazione; i versamenti per ritenuta si sono attestati a 

10.852 milioni di euro (+100 milioni di euro, pari al +0,9%): in particolare le ritenute 

sui dipendenti del settore privato hanno fatto registrare incassi per 5.070 milioni di 

euro (+160 milioni di euro, pari al +3,3%), quelle sui dipendenti del settore statale 
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per 4.664 milioni di euro (–95 milioni di euro, pari al –2,0%), quelle sui lavoratori 

autonomi per 1.118 milioni di euro (+35 milioni di euro, pari al +3,2%).  

L’IRES è stata di 8.445 milioni di euro (–2.071 milioni di euro, pari al –19,7%); ribasso 

spiegato dall’esaurirsi degli effetti di alcune sostitutive previste nella Legge Finanziaria 

del 2008.  

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

di capitale è risultata di 890 milioni di euro (–196 milioni di euro, pari al –18,0%).  

Le imposte indirette del mese di giugno 2011 sono risultate in crescita rispetto 

all’analogo mese del 2010 con un gettito di 12.761 milioni di euro (+113 milioni di 

euro, pari al +0,9%). L’intero aumento è spiegato con la crescita dell’IVA che 

ammonta a 7.976 milioni di euro (+79 milioni di euro, pari al +1,0%):  6.390 milioni 

di euro (–286 milioni di euro, pari al –4,3%) derivano dal prelievo sugli scambi interni 

e 1.305 milioni di euro (+227 milioni di euro, pari al +21,1%) derivano dal prelievo 

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

1.653 milioni di euro (+58 milioni di euro, pari al +3,6%). In aumento, anche, 

l’imposta sul consumo dei tabacchi che risulta pari a 898 milioni di euro (+63 milioni 

di euro, pari al +7,5%) e le entrate relative ai giochi che si attestano a 745 milioni di 

euro (+133 milioni di euro, pari al +21,7%). 
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ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – INCASSI 

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

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

IRE 76.698 77.274 576 0,8%

Ritenute dipendenti settore pubblico 32.223 33.402 1.179 3,7%

Ritenute dipendenti settore privato 33.569 34.355 786 2,3%

Ritenute lavoratori autonomi 6.691 6.773 82 1,2%

Ritenute a tito lo  di acconto applicate - ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 78/2010 0 677 677 0,0%

IRE saldo 1.204 214 -990 -82,2%

IRE acconto 1.990 706 -1.284 -64,5%

IRES 12.274 10.509 -1.765 -14,4%

IRES saldo 4.486 3.217 -1.269 -28,3%

IRES acconto 7.209 6.520 -689 -9,6%

Sost. redditi nonchè rit. su interessi e altri redditi di capit. 3.262 3.244 -18 -0,6%

di cui

rit. su interessi e premi corrisposti da istituti di credito 598 415 -183 -30,6%

sost. su interessi e premi di obblig. e tito li di cui al DLgs 239/96 2.217 2.352 135 6,1%

Rit. su utili distribuiti dalle persone giuridiche 158 151 -7 -4,4%

Rit. su contrib. di enti pubb., premi, cap. di ass. sulla vita 221 261 40 18,1%

Sostitutiva sui fondi di investimento 26 66 40 153,8%

Sost. rival. beni d'impresa, smobil. fondi in sosp. d'imp. 2 0 -2 -100,0%

Sost. sui redditi da capitale e sulle plusvalenze 611 483 -128 -20,9%

Sost. per rideterminazione valori di acq. di part. non neg. 39 8 -31 -79,5%

Sost. per rideterminazione valori di acq. di terreni edific. 42 5 -37 -88,1%

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

Imp. sulle riserve matematiche rami vita assicurazioni 1.284 1.374 90 7,0%

Sost. IRE, IRES e IRAP per rivalutaz. beni d'impresa 4 2 -2 -50,0%

Altre dirette 2.382 1.648 -734 -30,8%

Impo ste dirette 97.003 95.025 -1.978 -2,0%
Registro 2.331 2.246 -85 -3,6%

IVA 47.630 50.310 2.680 5,6%

scambi interni 40.735 41.225 490 1,2%

importazioni 6.127 7.838 1.711 27,9%

Bollo 1.600 1.484 -116 -7,3%

Sost. delle imposte ipotecaria e catastale sui contratti di locaz. fin. di immobili in 0 1.258 1.258 0,0%

Assicurazioni 633 392 -241 -38,1%

Ipotecaria 986 932 -54 -5,5%

Canoni di abbonamento radio  e TV 1.604 1.620 16 1,0%

Concessioni governative 894 896 2 0,2%

Tasse automobilistiche 183 167 -16 -8,7%

Diritti catastali e di scritturato 447 431 -16 -3,6%

Imp. di fabbricazione sugli spiriti 240 241 1 0,4%

Imp. di fabbricazione sulla birra 182 192 10 5,5%

Imp. di  fabbricazione sugli o li minerali 8.895 8.825 -70 -0,8%

Imp. di fabbricazione sui gas incondensabili 265 249 -16 -6,0%

Imp. energia elettrica e addiz. di cui al DL 511/88,art.6,c.7 673 670 -3 -0,4%

Imp. di consumo sul gas metano 1.843 2.168 325 17,6%

Imp. di consumo su o li lubrificanti e bitumi di petro lio 118 137 19 16,1%

Tabacchi (imp. sul consumo) 4.889 5.014 125 2,6%

Provento del lo tto 552 808 256 46,4%

Proventi delle attività di gioco 464 377 -87 -18,8%

Lotterie istantanee 0 0 0 0,0%

Apparecchi e congegni di gioco(DL 269/2003 art.39,c.13) 1.732 1.946 214 12,4%

Altre indirette 986 1.090 104 10,5%

Impo ste indirette 77.147 81.453 4.306 5,6%

T o tale entrate 174.150 176.478 2.328 1,3%
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ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – INCASSI 

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

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

IRE 13.743 11.590 -2.153 -15,7%

Ritenute dipendenti settore pubblico 4.759 4.664 -95 -2,0%

Ritenute dipendenti settore privato 4.910 5.070 160 3,3%

Ritenute lavoratori autonomi 1.083 1.118 35 3,2%

Ritenute a tito lo  di acconto applicate - ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 78/2010 - 0 95 95 0,0%

IRE saldo 1.116 122 -994 -89,1%

IRE acconto 1.699 305 -1.394 -82,0%

IRES 10.516 8.445 -2.071 -19,7%

IRES saldo 4.207 2.907 -1.300 -30,9%

IRES acconto 6.147 5.341 -806 -13,1%

Sost. redditi nonchè rit. su interessi e altri redditi di capit. 1.086 890 -196 -18,0%

di cui

rit. su interessi e premi corrisposti da istituti di credito 292 141 -151 -51,7%

sost. su interessi e premi di obblig. e tito li di cui al DLgs 239/96 707 700 -7 -1,0%

Rit. su utili distribuiti dalle persone giuridiche 25 26 1 4,0%

Rit. su contrib. di enti pubb., premi, cap. di ass. sulla vita 34 36 2 5,9%

Sostitutiva sui fondi di investimento 2 1 -1 -50,0%

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

Sost. sui redditi da capitale e sulle plusvalenze 81 28 -53 -65,4%

Sost. per rideterminazione valori di acq. di part. non neg. 29 1 -28 -96,6%

Sost. per rideterminazione valori di acq. di terreni edific. 27 1 -26 -96,3%

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

Imp. sulle riserve matematiche rami vita assicurazioni 1.284 1.374 90 7,0%

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

Altre dirette 1.641 831 -810 -49,4%

Impo ste diret te 28.469 23.223 -5.246 -18,4%
Registro 370 354 -16 -4,3%

IVA 7.897 7.976 79 1,0%

scambi interni 6.676 6.390 -286 -4,3%

importazioni 1.078 1.305 227 21,1%

Bollo 180 125 -55 -30,6%

Sost. delle imposte ipo tecaria e catastale sui contratti di locaz. fin. di immobili in 0 0 0 0,0%

Assicurazioni 169 50 -119 -70,4%

Ipotecaria 159 148 -11 -6,9%

Canoni di abbonamento radio e TV 18 5 -13 -72,2%

Concessioni governative 73 71 -2 -2,7%

Tasse automobilistiche 40 36 -4 -10,0%

Diritti catastali e di scritturato 74 69 -5 -6,8%

Imp. di fabbricazione sugli spiriti 41 43 2 4,9%

Imp. di fabbricazione sulla birra 44 47 3 6,8%

Imp. di  fabbricazione sugli o li minerali 1.595 1.653 58 3,6%

Imp. di fabbricazione sui gas incondensabili 31 27 -4 -12,9%

Imp. energia elettrica e addiz. di cui al DL 511/88,art.6,c.7 88 92 4 4,5%

Imp. di consumo sul gas metano 318 347 29 9,1%

Imp. di consumo su o li lubrificanti e bitumi di petro lio 28 30 2 7,1%

Tabacchi (imp. sul consumo) 835 898 63 7,5%

Provento del lo tto 59 124 65 110,2%

Proventi delle attività di gioco 58 67 9 15,5%

Lotterie istantanee 0 0 0 0,0%

Apparecchi e congegni di gioco(DL 269/2003 art.39,c.13) 437 448 11 2,5%

Altre indirette 134 151 17 12,7%

Impo ste indirette 12.648 12.761 113 0,9%

T o tale entrate 41.117 35.984 -5.133 -12,5%
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